
Lettera di incarico  - ai sensi del TUIR art. 67 lettera m 

 

Tra l' Associazione Sportiva Dilettantistica…………………………..... Via………………....Città 
………………..... Cod. Fiscale ………………….. 

e 

il Sig. …………..... nato a……………....il…………….... residente in ………...... via ..... n. .....pro. ..... 
codice fiscale .....di seguito indicato come "Collaboratore" 

 

PREMESSO 
- che l'Associazione ........... ha la necessità di affidare un incarico concernente una prestazione 
straordinaria e temporanea, ad un collaboratore particolarmente esperto in ..... (….. Istruttore 
nelle discipline sportive...descrivere..o mansioni amministrativo/gestionali.....). 

SI CONVIENE E STIPULA 

ART. 1 - RAPPORTO 
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, nel rispetto delle norme in vigore in 
materia, un rapporto di collaborazione consistente nello svolgimento di una attività temporanea con le 
modalità ed i termini di seguito convenuti. 
ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L'oggetto della prestazione è il seguente: 

Il "Collaboratore" si impegna, a …(Descrivere l'oggetto della prestazione che l'incaricato deve 
effettuare, come ad esempio: Istruttore Sportivo per le  discipline …………., oppure attività 
amministrative e gestionali, volte alla organizzazione e gestione delle attività sportive 
istituzionali, nei confronti dei frequentatori del Sodalizio ) . 

ART. 3 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di su-
bordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. 
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in 
quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e 
delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che 
ritiene più opportune. 
Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto dell’incarico, potrà comunque utilizzare anche 
le strutture e le apparecchiature esistenti presso il Sodalizio. 

ART. 4 - DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico corrisponde all’esercizio sociale del sodalizio ed avrà inizio il giorno_______, 

con scadenza al termine dell’esercizio stesso. Sarà facoltà delle parti un eventuale rinnovo 

successivo. 

ART. 5 – COMPENSO / INDENNITA’ 

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione viene 

determinato in base alle modalità di esecuzione dell'incarico assegnato ed al tempo dedicato allo 

scopo, sulla base di valutazioni e modalità concordate tra le parti, esenti da tassazione ai sensi della 

Legge in vigore, fino al tetto annuo di € 10,000,00, da corrispondersi con bonifici bancari periodici e 

variabili, previa verifica dell'attività svolta nei periodo di riferimento. 

La indennutà rientra ai fini del trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo tra i redditi diversi di 

cui al TUIR art. 67 lettera m. 

ART. 7 – RECESSO 

L'Assocazione si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente 

contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro 

effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del 

presente incarico, con preavviso di almeno 15 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio 

all'Associazione. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro 

effettivamente svolto. 

ART. 8 - PROPRIETÀ', RISERVATEZZA DEI RISULTATI 



Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Associazione...., pertanto il 
collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi ne portarlo a conoscenza di altri Enti o 
persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indi-
cando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Associazione.... 
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore 
entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi 
riservati. 
ART. 9 - RESPONSABILITÀ' 
Per quanto riguarda la responsabilità civile della Associazione e la responsabilità civile professionale 
del collaboratore, durante l'espletamento delle attività oggetto di questo incarico, nei confronti di 
persone e/o cose, si rispettano i dettami delle normative vigenti in materia. 
ART. 12 - TUTELA DATI PERSONALI 
Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le di-
sposizioni del GDPR. 
 
 
 
_______________lì_________________________ 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

Il Collaboratore Per la Associazione – il Presidente 

 

…...................................................  ........................................................... 

 


