MODULO DICHIARAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE
(da allegare a dichiarazione dei redditi 2016 – relativa ai redditi 2015)

Il modulo allegato deve essere da voi completato con i dati del genitore che porta in detrazione
la dichiarazione.
Ricordiamo che la cifra massima che può essere sottoposta a detrazione è di € 210,00, da cui
può essere detratto il 19%, pari a € 39,90 effettivamente detraibili per l’intero anno solare
(esclusivamente per età comprese tra i 5 e i 18 anni).
Tale cifra è il massimo che si può detrarre, anche in caso di versamenti di importi superiori o di
ulteriori attività sportive effettuate presso altre Associazioni.
Per questo motivo, abbiamo indicato per tutti la cifra di € 300,00
Per ogni ulteriore chiarimento, chiediamo di inviare mail a: info@veronabasket.it.

5 PER MILLE a favore di Verona Basket
Verona Basket, da anni è iscritta negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti che possono
a ricevere la devoluzione del 5x1000, effettuata all’atto della compilazione della dichiarazione dei
redditi di ogni singolo.
Chi lo desidera, può inserire nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale di
ASD Verona Basket:

02885790234
Un piccolo contributo, per voi gratuito, che può dare un grande aiuto a Verona Basket.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore comunicazione, inviamo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Celebrano

VERONA BASKET – Via A.Cristofoli, 16 – 37138 – Verona
Tel: 347 4230620 – mail: info@veronabasket.it

DICHIARAZIONE
Con la presente si dichiara che
il sig/la sig.ra
(Nome e Cognome del genitore dichiarante)

Codice Fiscale
(del genitore)

Genitore di:
Nato/a:

Il :

Residente a:
Indirizzo:
CAP
ha versato a

A.S.D. Verona Basket
via A. Cristofoli, 16 - 37138 Verona
P.IVA 02885790234

per la partecipazione ai Corsi di Basket / Mini Basket per l’anno solare 2015,
la somma complessiva di
€ 300,00

(trecento/00)

La presente dichiarazione può essere portata in detrazione, in base alle
norme di Legge Finanziaria.
IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Celebrano
Verona, lì 01 marzo 2016
VERONA BASKET – Via A.Cristofoli, 16 – 37138 Verona
Tel: 347 4230620 – mail: info@veronabasket.it

