DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTAMENTO
O NON ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA
Ex art. 28, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600

A corredo della richiesta di contributo presentata in data …...………………………...………... il/la sottoscritto/a
COGNOME ………………………………………...…NOME…………………………………………………...
nella sua qualità Presidente e/o legale rappresentante dell’……………………………………………………..
con sede legale a ………………………………………….…. in via ……..……………………….…..... n. …..….
Codice fiscale ………………………………………….… Partita IVA ………...………….……………………...

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE
CONCESSO DAL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI PER L’EFFETTUAZIONE DELLA
SEGUENTE MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(barrare soltanto l’ipotesi che interessa e la relativa lettera)

□

è assoggettabile a ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, in quanto:

□ a) l’attività svolta da questo Ente è principalmente o esclusivamente di natura commerciale;
□ b) l’attività oggetto del contributo stesso è svolta nell’ambito di esercizio d’impresa o in ogni modo
è produttiva di reddito proprio delle attività fiscalmente commerciali, ancorché occasionali;
(ES: quote di iscrizione/partecipazione a gare o corsi o manifestazioni, ricavato vendita biglietti
d’ingresso, ricavato vendita pubblicazioni, ricavato somministrazione alimenti e bevande,
sponsorizzazioni di istituti bancari o di altri soggetti);

□

non è assoggettabile alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, in quanto:

□ a)

l’Associazione non ha carattere di impresa e non possiede partita Iva, in conformità dell’art. 51
del D.P.R. 22.12.1986 n. 917;

□ b) l’attività oggetto del contributo medesimo non è svolta nell’ambito dell’esercizio d’impresa, non

produce né ha prodotto redditi propri delle attività fiscalmente commerciali ancorché occasionali
o in ogni modo è svolta senza acquisire alcun corrispettivo da terzi per cessione di beni e
prestazione di servizi;

□ c) il contributo medesimo, pur essendo concesso per attività svolta nell’esercizio d’impresa o attività
fiscalmente commerciale ancorché occasionale, è destinato a finanziare l’acquisto di beni
strumentali. A tal fine si allega copia della fattura (o del preventivo di spesa) relativa all’acquisto
del bene;

□ d)
□ e)

il contributo medesimo è concesso per le attività istituzionali che non hanno carattere
commerciale;
il contributo medesimo, pur essendo concesso per attività svolta nell’esercizio d’impresa o
attività fiscalmente commerciale ancorché occasionale, è esente da ritenuta giusta l’art. 2, della
Legge 6 marzo 1980 n. 54, che prevede il non assoggettamento dei contributi corrisposti per
attività liriche, concertistiche, di balletto, di promozione della cultura musicale e per altre
iniziative per la diffusione delle attività musicali (attività regolate dalla Legge 14 agosto 1967, n.
800);

□ f) dichiara di aver ottenuto, ai sensi dell’art. 11 del D. Legislativo n. 460/1997, la qualifica di

ONLUS e pertanto beneficia delle relative agevolazioni fiscali.
Si allega copia della avvenuta iscrizione nell’apposito registro previsto dal succitato art. 11. (se
non già presentata).

dichiara

altresì

DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445, IN CASO DI FALSE
DICHIARAZIONI;
DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRÀ PROCEDERE
A CONTROLLI AI SENSI DELL’ART. 43 DEL DPR 445/2000 SULLA VERIDICITÀ DEL
CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI RESE NELLA PRESENTE ISTANZA E CHE, IN CASO
DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DECADRÀ CONSEGUENTEMENTE DAI BENEFICI
EVENTUALMENTE CONCESSI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE.

Il dichiarante
…………………………………………………
(firma per esteso e leggibile del legale
rappresentante)
……………………………………………………
(Luogo e data)

N.B. Il soggetto può:
− sottoscrivere la presente dichiarazione in presenza del dipendente addetto dell’Ufficio del Comune di Cividale
del Friuli
− in alternativa consegnare, anche a mezzo servizio postale, la presente dichiarazione già sottoscritta
dall’interessato, allegando la fotocopia (semplice) di un documento di identità.

