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Ho il piacere di comunicarLe che il Comitato Territoriale FIPAV ABRUZZO SUD-EST ha 

stabilito di affidarLe ai sensi dell’art.90 della L. n. 289/2002, e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché della delibera n. 20 del 12.10.2017 del Consiglio Territoriale FIPAV 

ABRUZZO SUD-EST, l’incarico di: 

 1° Allenatore CQT Femminile C.T. Abruzzo Sud-Est. 

per il periodo dal 12 ottobre al 30 giugno 2018. 
  

 Per l’incarico, che è da intendersi a titolo onorifico essendo svolto in regime di attività 

sportiva dilettantistica, Le sarà riconosciuta un’indennità forfettaria complessiva lorda pari a € 

110,00 (centodieci/00), in base al combinato disposto di cui all’art.67, comma 1, lett. m) e 69, 

comma 2 del TUIR.  
 

Nel caso in cui la S.V. sia dipendente di un Ente Pubblico o di una Pubblica Amministrazione, 

condizione essenziale del presente incarico è che lo stesso sia espletato esclusivamente al di fuori 

del Suo normale orario di lavoro svolto per l’Ente di appartenenza.  
 

A tal fine la S.V. si impegna a dare preventiva comunicazione scritta del presente incarico 

all’Ente di appartenenza, in ossequio a quanto disposto dalla norma in precedenza richiamata. 
 

Contestualmente ad ogni richiesta di pagamento, ci dovrà pervenire apposita 

autocertificazione attestante il superamento o meno, da parte Sua, della fascia di compensi per 

attività sportiva dilettantistica esente da ritenuta che è di € 7.500,00, per ciascun anno di 

riferimento, avendo conto che, sulla parte eventualmente eccedente detto importo, è d’obbligo 

l’applicazione delle ritenute fiscali di legge a titolo d’imposta attualmente previste su tale tipo di 

compenso. 

 

Con l’accettazione del presente incarico, autorizza sin d’ora il Comitato Territoriale FIPAV 

ABRUZZO SUD.EST alla pubblicazione del presente documento e delle Sue richieste di rimborso 

sul sito istituzionale www.fipavabruzzosudest.it. 
 

Certo che garantirà al Comitato il Suo apporto con entusiasmo, La saluto cordialmente ed 

attendo copia della presente sottoscritta per accettazione ed integrale assenso. 

                                                       

                               Il Presidente 

    Per accettazione  

 


