CONTRATTO PER COMPENSI AI SENSI DELLA LEGGE
133/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
SCRITTURA PRIVATA
Con il presente atto da tenere e valere in ogni migliore modo di ragione e legge tra:
L’Associazione “………….. associazione sportiva dilettantistica”, aderente all’MSP Italia
C.F.
…………….……….. , con sede sociale in ………. Via……….N….. qui rappresentata dal suo
legale rappresentante nella persona del presidente pro-tempore Sig. …….. nata/o a …… prov.
di
…… il …………C.F……………, residente a ………..…
Via

prov. di ……… in

…………….N……
E IL
Sig. ……… nato a ……….. il ………. residente a …… prov. di ……… in Via … Codice Fiscale:
…….
PREMESSO


Che IL Sig..............vanta una specifica competenza teorica e pratica in ordine all’attività
del
…………..;



Che l’associazione sportiva ha necessità di assicurarsi una collaborazione
professionalmente valida nella suddetta disciplina;



Che il Sig. ……. è interessato e disponibile a collaborare con l’associazione sportiva
dilettantistica ed a svolgere il ruolo di insegnante;



Che le parti convengono che l’attività del presente contratto è da considerarsi svolta
nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del presente accordo, fra le parti
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Il Sig. …….. effettuerà da …… al ……….l’attività di insegnante di ….. presso l’associazione
sportiva dilettantistica.............secondo modalità di tempo ed orario da concordarsi in funzione
delle

esigenze dei propri soci e delle disponibilità degli impianti.
L’associazione sportiva dilettantistica ……….. elargirà un compenso da pagarsi entro il cinque di
ogni mese.

E’ implicito che tale collaborazione esclude qualsiasi vincolo di subordinazione essendo quella
prevista dal comma 4° dell’art. 25 della Legge 13 maggio 1999 n. 133 e successive modificazioni,
con particolare riferimento all’art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289.
Sui corrispettivi che verranno erogati avendo il Sig. ………. dichiarato di non essere iscritto ad
alcun albo professionale e non essendo titolare di partita IVA, sarà effettuata dall’associazione una
ritenuta a titolo d’imposta per la parte eccedente la somma di € 10.000,00 e fino a € 28.158,28 ed a
titolo di acconto per la parte eccedente tale cifra nella misura fissata per il primo scaglione dei
redditi dall’art. 11 del T.U.I.R. attualmente pari al 23% più l’addizionale regionale attualmente pari
al 1,23%.
Il Sig. ………. si impegna a comunicare all’associazione sportiva dilettantistica …….., eventuali
altri compensi, premi, rimborsi forfetari ecc. Ricevuti anche da altre fonti tali da concorrere al
superamento di € 10.000,00 o di € 28.158,00 annui.
Resta comunque inteso che in relazione alla natura della presente scrittura, alla scadenza si intende
tacitamente rinnovabile di anno in anno.Le parti possono in qualsiasi momento revocare l’incarico
e al Sig. ………… corrispondergli il compenso dovuto per l’opera svolta fino al momento della
revoca stessa ai sensi dell’art. 2227 del Codice Civile.
Luogo e data
FIRME PER ACCETTAZIONE
Il collaboratore

L’associazione

……………………….

………………….

