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SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVE DEI MINORENNI: DAL 01/01/2020 DETRAIBILI 
SOLO SE PAGATE CON METODI TRACCIABILI 

 
 
PREMESSA: il comma 319, lettera a), Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto una 
detrazione di imposta pari a 19% sulle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei 
ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture o 
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo annuo massimo detraibile, 
calcolato per ogni anno solare (ossia per i pagamenti effettuati dal/i genitore/i nel periodo 01 gennaio – 31 
dicembre) è pari a 210,00 euro per ciascun figlio minorenne: calcolando il 19% concesso in detrazione, il 
risparmio fiscale massimo annuo sarà pari ad 39,90 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico.  
 
NOVITA’ 2020: la Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019 (Legge 160 del 
27.12.2019, articolo 1, commi 679 e 680), ha introdotto nuovi obblighi: le spese detraibili ai sensi dell’art. 
15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (e altre disposizioni normative) saranno detraibili dal 
01.01.2020 solo se pagate attraverso un metodo tracciabile quale bonifico bancario, bonifico postale, 
carte di credito/debito, bancomat o assegno (ossia i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241). Il pagamento in contanti rimane ancora possibile ma, in tal caso, 
le spese non saranno fiscalmente detraibili per i genitori. 
 
TIPOLOGIA DI SPESE: la novità interessa tutte le spese detraibili, indicate nell’articolo 15 del Testo Unico 
delle Imposte sul Reddito, ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, tra le quali: 

• interessi passivi mutui prima casa; 
• intermediazioni immobiliari per abitazione principale; 
• spese mediche; 
• spese veterinarie; 
• spese funebri; 
• quote di frequenza scuole e università; 
• assicurazioni rischio morte; 

• i-ter) erogazioni liberali (per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 
1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche); 

• i-quinquies) quote di iscrizione annuale e abbonamento per ragazzi ad associazioni sportive, 
palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi; 

• affitti studenti universitari; 
• canoni affitto abitazione principale; 
• spese per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza; 
• spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; 
• ecc… 
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DOCUMENTI DA CONSERVARE: i contribuenti, per poter usufruire delle detrazioni, saranno obbligati 
a conservare sia il giustificativo di spesa che la prova di pagamento tracciabile. Si ricorda che per poter 
usufruire delle detrazioni per spese sportive del minore, nella fattura o ricevuta (rilasciata dall’ente 
sportivo) o nella quietanza di pagamento, deve risultare obbligatoriamente: 
• ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale del soggetto che ha reso la prestazione; 
• causale del pagamento; 
• attività sportiva esercitata; 
• importo pagato; 
• dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva (minore); 
• codice fiscale di chi effettua il pagamento. 

 
ENTI INTERESSATI: il decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e le attività sportive, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 marzo 2007, ha chiarito che: 

1. per “associazioni sportive” richiamate nella disposizione normativa della detrazione, devono 
intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, commi 17 e 
seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale 
l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica; 

2. per “palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva 
dilettantistica”, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio 
della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti 
polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici… pubblici o privati, anche in forma di impresa, 
individuale o societaria, secondo le norme del codice civile. 

ETA’ DEL MINORENNE: ai fini della detrazione, la C.M. 4.4.2008, n. 34/E ha chiarito che è corretto 
considerare detraibili (sempre nel cumulo dei 210,00 euro massimi) anche gli importi pagati prima che il 
ragazzo abbia compiuto i 18 se nel corso dello stesso anno solare viene raggiunta la maggiore età.  
 
 
 
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed assistenza. 
 
Pergine Valsugana, 06 marzo 2020 
 
 A.G.I. S.r.l.  
 Dott. Massimo Sighel 
  
 


