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altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, 

sostenute per ciascun ragazzo (figlio o altro familiare a carico) di età compresa 

tra 5 e 18 anni. L’importo da indicare non deve essere superiore a 210,00 euro 

per ciascun ragazzo e, pertanto, nel caso prospettato il rigo E16 va compilato 

indicando l’importo di 630,00 euro. Tale importo, quindi, non deve risultare 

superiore all’ammontare massimo della detrazione spettante (210,00 euro) 

riferito a ciascun figlio o familiare a carico moltiplicato per il numero dei 

familiari a carico di età compresa tra 5 e 18 anni. 

Si precisa, infine, che per fruire della detrazione il contribuente deve essere in 

possesso di idonea certificazione della spesa: bollettino bancario o postale, 

ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti 

 –la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona 

fisica il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che 

ha reso la prestazione; 

– la causale del pagamento; 

- l’attività sportiva praticata; 

- 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.  

 

7. Previdenza complementare 

 

D.: Quale rigo deve compilare il lavoratore di prima occupazione successiva al 

1° gennaio 2007 che ha sottoscritto un fondo individuale?  

 

R   Il lavoratore di prima occupazione deve sempre compilare il rigo E29 sia se 

abbia sottoscritto un fondo negoziale sia se abbia sottoscritto un fondo 

individuale considerato che la norma, nel prevedere un maggior limite di 

deducibilità a partire dal sesto anno di partecipazione alla forma pensionistica e 

per i venti anni successivi  nel caso di contributi versati nei primi cinque anni di 
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importo inferiore al limite ordinario di deducibilità (euro 5.164,57), non fa 

distinzione tra le diverse forme pensionistiche complementari.  

Ne consegue, quindi, che il dipendente di prima occupazione se è un dipendente 

di una pubblica amministrazione iscritto ad una forma pensionistica per la quale 

non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo 

aperto)  deve compilare il rigo E29 e non il rigo E28, per tener conto negli anni a 

venire di tale diverso limite di deducibilità. 

Si precisa, inoltre, che i lavoratori di prima occupazione dipendenti di una 

pubblica amministrazione che sono iscritti a forme pensionistiche di natura 

negoziale di cui sono destinatari (ad esempio il fondo Espero destinato ai 

lavoratori della scuola) devono compilare il rigo E32 poiché in tal caso 

continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al fino al 31 dicembre 2006 ( la 

presenza di tre limiti di deducibilità: il 12% del reddito complessivo, 5.164,57 

euro e il doppio del quota di TFR destinata ai fondi pensione). 

 

8. Soglie di esenzione addizionale comunale 

 

8.1 Soglia di esenzione legata a particolari condizioni soggettive 

 

D   Come si compila il rigo F7 nel caso in cui un comune abbia deliberato una 

soglia di esenzione legata a particolari condizioni soggettive? Si pensi ad 

esempio al comune di Castelpizzuto (IS) Codice catastale C247 che ha 

deliberatole le seguenti soglie di esenzione con riferimento al numero dei 

componenti del nucleo familiare: 1 persona 2.000 euro - 2 persone 4.000 euro – 3 

persone 6.000 euro 4 persone 8.000 - 5 persone 10.000.  

 

R   Da quest’anno il contribuente che risiede in un comune che ha deliberato 

l’applicazione di una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni 

soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione, compila 

il rigo F7 per chiedere il riconoscimento di detta  soglia di esenzione. Tali 
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