RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CON DICHIARAZIONE RITENUTA D’ACCONTO
Al comune di Campiglia m.ma settore ______________________________ ufficio ____________________
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ___________________________________
rappresentante dell’associazione_____________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________ partita i.v.a. ____________________________
con sede legale in ________________________________ via _____________________________________
località_____________________________________ cap ___________ telefono ______________________
chiede che il contributo di € ________________________ concesso per _____________________________
venga accreditato:
1)

mediante bonifico sul c/c n. ______________________________________________________

codice IBAN ____________________________________________________________________________
presso _______________________________________ filiale di ___________________________________
2)

allo sportello del tesoriere con quietanza di ______________________________________________

in qualità di ___________________________________
dichiara inoltre che detto contributo
(barrare l’opzione prescelta)

E’ da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. 600/73 citato
NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. 600/73 citato
in quanto:
il beneficiario è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e non
svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa
ai sensi della vigente normativa, ed in particolare ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R., D.P.R. 22-12-1986 n. 917
il beneficiario è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e può
svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai
sensi della vigente normativa, ed in particolare ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R., D.P.R. 22-12-1986 n. 917
(attività per le quali provvede a contabilizzazione separata ai sensi dell’art. 109 del T.U.I.R., come
modificato dal Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, se non tenuto alla contabilità pubblica obbligatoria), ma il
contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura commerciale
il contributo, pur essendo corrisposto nell’ambito di esercizio di attività commerciale, ossia produttiva di
reddito di impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R., D.P.R.
22-12-1986 n. 917, viene destinato all’acquisto di beni strumentali per l’impresa.
il dichiarante
_____________________________________
Ai sensi degli artt. 38, c.2, e 47 del D.P.R. 445/00 la presente dichiarazione non è soggetta alla autentica della firma se:
- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
- inviata corredata di fotocopia di documento di identità.
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci.
Art. 76 D.P.R. 445/28-12-2000:“ Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti da
presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia …omissis”….”qualora dal
controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75)

