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DETRAZIONE FISCALE SPESE SPORTIVE
Si comunica che ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. i-quinquies del TUIR spetta la detrazione
IRPEF  del  19%  per  le  spese  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  (si  veda  il
DM 28.3.2007).
Spese sostenute per i familiari:
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a
carico (ad esempio figli).
Limite di importo:
L'ammontare  massimo  delle  spese  detraibili  è  stabilito  in  210  euro  riferito  a  ciascun
ragazzo.
Documentazione:
Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino
bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:

 la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il
nome cognome e 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 l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che

effettua il pagamento.
Parametrazione al reddito complessivo:
Dall'1.1.2020, si applicano le disposizioni introdotte dall'art.  1 co. 629 della L. 160/2019
(legge di bilancio 2020) in relazione alla parametrazione al reddito complessivo.
Modalità di pagamento:
Dall'1.1.2020, l'art. 1 co. 679 della L. 160/2019 ha stabilito che la detrazione IRPEF del 19%
spetta soltanto se il pagamento della spesa è avvenuto con:

 bonifico bancario o postale;
 altri  sistemi  di  pagamento,  diversi  dal  pagamento  in  contante,  previsti  dall'art.

23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e
circolari).

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39777&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=9&IdArticolo=36153&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=9&IdArticolo=36153&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=640926
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=18899&IdArticolo=498397&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma679
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=761384
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=18899&IdArticolo=498397&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma629
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5977&IdArticolo=73727&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=584444


TESSERAMENTO SOCIETA’
Si ricorda alle società che per completare il tesseramento alla Fesik bisogna, dopo aver
inserito la copia del pagamento sul portale, entrare nel carrello e cliccare su  “Completa
ordine”. Senza questa procedura la società resta in sospeso nel portale.
Si ricorda altresì che le società devono inserire nel profilo  il codice fiscale della società e
non del rappresentante legale. In caso di codice mancante od errato la associazione non
potrà essere inserita da CSI all’interno del registro CONI.
 
STAGE TECNICO ED ARBITRALE CON IL M° VLADIMIR JORGA
Milazzo (ME) 14/16 Febbraio 2020
Diversamente da quanto riportato sul calendario nazionale, lo Stage Tecnico ed Arbitrale
di Karate Tradizionale , organizzato dalla TKS (Traditional Karate Sicily) e tenuto da M°
Vladimir Jorga, si terrà a  Milazzo (ME) il 14, 15 e 16 febbraio  presso Palazzetto dello
Sport “Franco Milone”, Via Valverde - Asse Viario.
Lo stage tecnico è aperto a tutti i praticanti e suddiviso in due gruppi: da cintura bianca a
verde e da cintura blu a nera.
In concomitanza con lo stage tecnico sarà tenuto anche lo stage Arbitrale durante il quale

saranno  trattate  le  regole  di  Karate
Tradizionale  della  ETKF  (European
Traditional  Karate  Federation),
organizzazione  internazionale  alla  quale  la
FESIK è affilata dal 2018.
Quota Stage Tecnico: € 50
Quota Stage Arbitrale € 40
Quota stage Tecnico ed Arbitrale € 75
Per  prenotazioni  alberghiere  e  transfer
vedere la circolare specifica sul sito fesik.org.
Per informazioni e prenotazioni contattare il
M°  Francesco  Trimboli  (tel.  331.5418931)
oppure Angela Impalà (347.0557797). 
STAGE  DOCENTI  E  INSEGNANTI
TECNICI  –  Sesto  Fiorentino  (FI)  20-22
Marzo 2020
Avrà luogo a Sesto Fiorentino (FI), lo stage
federale  riservato  ai  Docenti,  Insegnanti
tecnici e Cinture Nere e Marroni per gli stili
Shotokan  e  Shito  Ryu.  Lo  stage  è
obbligatorio per tutti i Docenti Regionali e
Nazionali  Shotokan  e  Shito  Ryu  che
intendono  mantenere  il  proprio  ruolo  di
docenza.  Al termine dello stage vi sarà una
sessione di esame per il passaggio di grado.
Per i Docenti degli altri stili l’appuntamento
sarà  in  concomitanza  con  lo  stage  tecnico

nazionale di Gaeta.
Luogo: Palazzetto dello sport “Tarli” di Sesto Fiorentino, v.le Macchiavelli 
Data:   dal 20 al 22 Marzo 2020



Docenti: Ilio  Semino (8°  Dan Shotokan),  Lido  Lombardi  (8°  Dan Shotokan),  Pietro
Dall’Olmo (8° Dan Shotokan), Roberto Piccini (7° Dan Shotokan) e Pierangelo
Serra (7° Dan Shito Ryu).

Programma: 
Venerdì 20 Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Sabato 21 Dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00 
Domenica 22 Dalle ore 08.30 alle ore 11.30 
Dalle ore 11.00 Sessione Esami di grado
Quota Stage:  € 50.  Pagamento tramite  C/C Postale 1045021100 – Iban bancario > IT70
Z030 6909 6061 0000 0163 647 intestato a Fesik.
Prenotazioni alberghiere: 

 l’Hotel Stanley, Viale XX Settembre 200, Sesto Fiorentino, tel.055.446121, fax 440016,
info@villastanley.it con prima colazione a buffet: Singola € 70; Doppia € 80 ; Tripla €
90. Eventuali pasti da concordare in loco. Tassa di soggiorno € 4 p.p. al giorno.

 Hotel  Etrusco,  V.le  Pratese  76/80,  Sesto  Fiorentino,  tel.  055.4201001  –  4215616,
Singola € 40, Doppia € 60, Tripla € 80.

Il programma dettagliato dello stage sarà pubblicato sul sito www.fesik.org

ERRATA CORRIGE
Diversamente  da  quanti  riportato  sulla  circolare  nr  15/2019  il  1°  Raduno  della
Rappresentativa Giovanile è aperto da cintura Arancione.

DIMISSIONI
Si  comunica  che  in  data  29.12.2019  il  M°  Mario  Campise ha  rassegnato  le  proprie
dimissioni dal ruolo di Presidente della Commissione Progetti Sociali.
Al M° Campise vanno i ringraziamenti da parte del Consiglio Federale per il lavoro svolto
all’interno della commissione stessa.

DIPLOMI WKMO
Si comunica agli interessati che è possibile richiedere alla WKMO (World Karate Martial
Arts  Organization)  l’omologazione  internazionale del  proprio  grado  e/o  qualifica
federale. La segreteria della Wkmo provvederà ad emettere ed a spedire all’indirizzo del
richiedente il relativo diploma. Si riportano qui sotto le quote corrispondenti in Franchi
svizzeri ed euro:
1° Dan                       110 CHF (€100) Trainer                      220 CHF (€200)
2° Dan                       121 CHF (€110) Instructor                  275 CHF (€250)
3° Dan                       132 CHF (€120) Master                       330 CHF (€300)  
4° Dan                       143 CHF (€130) Grandmaster            435 CHF  (€400) 
5° Dan                       154 CHF (€140) (da 7° Dan)
6° Dan                       165 CHF (€150)
7° Dan                       176 CHF (€160)
8° Dan                       187 CHF (€170)
9° Dan                       198 CHF (€180)
10° Dan                     209 CHF (€190)



La richiesta, accompagnata da copia del proprio diploma o tesserino federale ed indirizzo
postale,  deve  essere  inoltrata  a  secretariat@wkmo.org  accompagnata  dalla  copia  del
pagamento che dovrà essere effettuato su uno dei seguenti conti:

PostFinance SA
Viale Stazione 15, 6500 Bellinzona (Svizzera)

Conto in Euro (€): Iban > CH47 0900 0000 1524 3984 4 – Bic > POFICHBEXXX
Conto in Franchi Svizzeri (Chf): Iban > CH92 0900 0000 1524 3981 0 – Bic > POFICHBEXXX

Sportivi Saluti

La Segreteria Fesik

Nuovi estremi di pagamento Fesik
Per Tesseramenti > C/C postale 10708287 – Iban Bancario  IT41 W030 6909 6061 0000 0164 147

Per Gare , Stage, Corsi, richieste varie (Budopass, Cravatte, Distintivi, Diplomi, ecc.) >  C/C Postale
1045021100 – Iban bancario > IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647


