DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
(Esente da imposta di bollo ex art. 14 della Tabella – allegato B – D.P.R n. 642/72 e succ. modificazioni ed integrazioni)
Spett.le
COMUNE DI COLCERESA
Via G. Marconi, 56
36064 Colceresa (VI)
OGGETTO: Dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei contributi erogati dal Comune
(art. 28 – D.P.R. 29.9.1973, n. 600)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI NASCITA

IN QUALITA’ (ES. AMM.RE UNICO, , TITOLARE, ECC.)

DELLA SOCIETA’/ENTE/ASSOCIAZIONE
DENOMINAZIONE (come da certificato di iscrizione al Registro delle imprese o da atto costitutivo/statuto)
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

SEDE LEGALE (VIA, NUMERO CIVICO E FRAZIONE)
COMUNE

CAP.

PR.

TEL.

IN RELAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AFFERENTE A:

-

-

visto l'art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73 che stabilisce che, le Regioni, le Province ed i Comuni e gli altri
Enti Pubblici hanno l'obbligo di operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRES, con l'obbligo di
rivalsa, sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi solo quelli per l'acquisto di beni
strumentali;
che con successive risoluzioni è stato chiarito da parte dell'Amministrazione finanziaria che la suddetta
disposizione è applicabile anche agli "Enti non commerciali" allorché essi svolgano attività aventi natura
commerciale, con la conseguente assoggettabilità alla disciplina dell’IVA e/o dello IRES/IRPEF limitatamente
all’attività commerciale svolta.

Valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli art. 483, 495 e 496 del Codice Penale
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che il contributo è da considerarsi come segue:
[ ] da NON ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto:


l’attività svolta dall’Ente, per il quale ha titolo al contributo in oggetto, NON rientra nel concetto di
impresa come specificato dall’art. 2195 del Codice Civile, e per la suddetta attività NON è obbligatoria la
presentazione della dichiarazione dei redditi;



L’ente non è commerciale e non svolge neppure occasionalmente attività commerciale e l’effettuazione
dell’attività per la quale si chiede il contributo comporta solo entrate di carattere istituzionale;



l’Ente è iscritto all’anagrafe unica delle ONLUS a norma dell’art. 11 del D.lgs. 460/97 ;



l’Ente svolge attività aventi finalità sociali in conformità alle disposizioni statuarie e le stesse vengono
svolte in base ad un ‘apposita convenzione stipulata con il Comune di _____________________________
così come previsto dall’art. 2, c.1, del D.Lgs. 460/97;



L’ente beneficiario è associazione di promozione sociale (Legge n. 117/2017), con finalità assistenziali
riconosciute dal Ministero dell’Interno, o ente ecclesiastico e l’effettuazione dell’attività per la quale si
chiede il contributo comporta solo entrate di carattere istituzionale;



L’ente beneficiario è un’associazione Pro-loco che ha optato per il regime previsto dalla Legge 398/91;



L’ente è un’associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) in possesso dell’iscrizione al Registro Telematico
delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività
commerciale, né decommercializzata;



L’ente beneficiario è cooperativa sociale (Legge n. 381/91,), iscritta con il n……………… nella “sezione
cooperative a mutualità prevalente” dell’albo società cooperative tenute presso il registro delle imprese
presso la Camera di Commercio; (art. 16 c. 1 D. Lgs. 460/97);



L’ente beneficiario è organizzazione di volontariato (Legge n. 266/91), iscritta nei registri istituiti dalle
Regioni e/o dalle Province ai sensi dell’ art. 6 della legge; (art. 16 c. 1 D. Lgs 460/97;



Il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e bandistiche di cui alla Legge n. 800
del 14/08/1967. (art. 2 L. del 06.03.1980 n. 54)

[ ] da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto


l’Ente NON ha i requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97 per essere inquadrato tra le ONLUS;



l’Ente NON può beneficiare delle disposizioni previste dall’art. 2, c. 1 del D.Lgs. 460/97, in quanto:
� NON svolge attività aventi finalità sociali in conformità alle disposizioni statuarie
� L’attività NON viene svolta in regime di convenzione con il Comune



l’attività svolta dall’ente, per la quale ha titolo al contributo in oggetto, rientra nel concetto di impresa
come specificato dall’art. 2195 del codice civile
CHIEDE

che all’erogazione del contributo venga provveduto mediante accredito su c/c bancario o postale
Cod. IBAN – (27 caratteri alfanumerici) ___________________________________________________
intestato all’associazione/impresa_________________________________________________________
presso l’Istituto di credito_______________________________________________________________
sede/filiale/agenzia/comune _____________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a (legale rappresentante) si impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenuta nei dati forniti.
Allegati:
 copia carta d’identità del legale rappresentante;
 copia Modello EAS per Associazioni presentato all’Agenzia delle Entrate
 copia documentazione iscrizione ai registri del Coni se Associazione Sportiva
 copia documentazione iscrizione al Registro Regionale se Organizzazione di Volontariato
FIRMA
(Legale Rappresentante)
_____________________

