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730/2011: Attività Sportive per i ragazzi 
Le spese per le attività sportive per i ragazzi andranno indicate al rigo E16 

 
Nel modello 730/2011 è possibile fruire la detrazione d’imposta anche per le spese relative 
alle attività praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Tale importo andrà 
inserito nel rigo E16 del quadro E, la normativa stabilisce che sono detraibili le spese per un 
importo non superiore a 210 euro relative ad iscrizione annuale e abbonamento per i ragazzi 
compresi tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e 
impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica. 

 

Le spese da inserire nel rigo E16 sono quelle sostenute nel 2010 per l’iscrizione annuale e 

l’abbonamento a: 
- associazioni sportive; 
- piscine, palestre, altre strutture ed impianti sportivi. 

 
Indicare le spese, per un importo non superiore, per ciascun ragazzo, a euro 210,00, 
sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 
e 18 anni, ad: 

-  associazioni sportive; 

-  palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva 

dilettantistica. 

 
Sono esclusi dalla detrazione gli abbonamenti a: 

-  associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”; 
-  società che praticano sport professionistico; 
-  associazioni non sportive che organizzano corsi di attività motoria non in 
palestra. 

 
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari 
fiscalmente a carico. 
 

Con riferimento ai soggetti che nel corso del 2010 hanno compiuto i 5 o i 18 anni di età, la 

detrazione stessa viene garantita per l’intero periodo d’imposta di compimento delle 
suddette età, indipendentemente dal fatto che le spese siano state sostenute: 

-  prima dell’effettivo compimento dei 5 anni di età; 
- dopo l’effettivo compimento dei 18 anni di età. 

 
La detrazione spetta al soggetto che sostiene le spese e a cui i ragazzi risultano 

fiscalmente a carico. Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente 

nell’interesse di altri familiari fiscalmente a carico. 
 
Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da entrambi i genitori, l’importo di euro 210,00, va 
comunque inteso come limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta per il 
figlio. 

 

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario 
o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti: 
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- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, ovvero, se persona fisica, il 

nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la 

prestazione; 

-  la causale del pagamento; 

-  l’attività sportiva esercitata; 
-  l’importo corrisposto per la prestazione resa; 

- i dati anagrafici del praticante dell’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che 

effettua il pagamento. 

 

La circolare ministeriale n. 34 del 4 aprile 2008, ha precisato che pur in assenza di una 
specificazione normativa, in considerazione del principio di unità del periodo d’imposta, il 

requisito dell’età può ritenersi comunque soddisfatto anche nel caso in cui sussista 
per una sola parte nel periodo d’imposta. 
 
Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite: 

-  Bollettino bancario o postale 
- Fattura, ricevuta o quietanza di pagamento. 
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