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Milano 2, 09 novembre 2022 

Agli Associati dell’Associazione Sportiva 
Milano 2 – A.S.D. 

 

DIRETTIVE PER PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE AL TORNEO “L.BUFANO” ED. 2022-2023 
 
Spett. Associati,  
 
a seguito dell’Assemblea Ordinaria degli Associati avvenuta in data 07 novembre 2022, dopo l’approvazione del Rendiconto Consuntivo 
esercizio 2021-2022 e del relativo Rendiconto Preventivo esercizio 2022-2023, di seguito riportiamo i dati per effettuare il pagamento 
della quota d'iscrizione al Torneo dei Residenti di Milano Due “L. Bufano” per la stagione 2022-2023.  

Ricordiamo che in ottemperanza alle disposizioni di legge, i versamenti delle quote partecipative possono essere esenti IVA per contributo 
Associati per Quota iscrizione manifestazione oppure a titolo di compenso per prestazione pubblicitaria. Le prime hanno come 
giustificativo di pagamento una ricevuta fiscale con annessa marca da bollo da 2€ che sarà emessa a fronte dell’avvenuto pagamento, 
mentre le seconde prevedono l'emissione di fattura e sono maggiorate del 22% di IVA, la stessa verrà emessa prima dell’avvenuto 
pagamento.  

Come comunicato in assemblea la ripartizione tiene conto del regime fiscale 398/91 a noi dedicato e, pertanto, il massimo sponsorizzabile 

sarà di euro 1.073,36 € + IVA e così suddiviso in base a quanto comunicato dalle squadre: 

 

IMPORTO PER VERSAMENTO VOLONTARIO E PER PRESTAZIONE PUBBLICITARIA (suddiviso come segue);  
da pagare tramite bonifico bancario e/o assegno bancario intestato ad ASSOCIAZIONE SPORTIVA MILANO 2 – A.S.D.  

 

Squadra Versamento Volontario Sponsorizzazione 

Milan* 762,78 €  610,00 €  

Real Madrid 1.262,78 €  -   €  

Chelsea CA RE 189,42 €  1.309,50 €  

Ajax 1.262,78 €  -   €  

Criffò Barcellona 189,42 €  1.309,50 €  

Monza Saniwork 189,42 €  1.309,50 €  

New Team 1.262,78 €  -   €  

AF Team 189,42 €  1.309,50 €  

Marbo Emmedue 189,42 € 1.309,50 €  
     *La squadra ha richiesto un massimo di sponsorizzazione di euro 500,00 

Si ricorda a coloro che pagheranno con doppia metodologia di effettuare due bonifici distinti e non uno per il totale. 
Nello specifico, vi indichiamo le causali da inserire nel pagamento tramite bonifico: 
 

• CON VERSAMENTO VOLONTARIO: Versamento volontario per iscrizione alla manifestazione sportiva della squadra XXXX. 
• CON PRESTAZIONE PUBBLICITARIA: Saldo fattura nr XX del XX/XX/XXXX per iscrizione alla manifestazione sportiva della 

squadra XXXX 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA MILANO 2 – A.S.D. 

IBAN: IT75P0306909606100000072530 
BANCA: INTESA SANPAOLO 

 
Il pagamento dovrà avvenire entro il 17 dicembre 2022.  

Per ogni chiarimento è possibile contattare l'Associazione per e-mail: ass.sportiva@milano2.net 
 
Segrate, 09/11/2022 

Cordiali Saluti  
Associazione Sportiva Milano 2 – A.S.D. 
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