ALL’UFFICIO CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT
DEL COMUNE DI VALDOBBIADENE

Il/La sottoscritto/a Ente/Associazione ________________________________________________
______________________________________________________________________________
con sede legale a ______________________via /Piazza_________________________________
n._____codice fiscale_____________________________________________,rappresentata dal
Sig.____________________________________________in qualità di ______________________
PREMESSO
che il Comune di Valdobbiadene ha disposto l’erogazione di un contributo per ________________
______________________________________________________________________________
con la presente
DICHIARA
sotto la propria e personale responsabilità che il contributo in premessa: (barrare la casella che
interessa)

NON è soggetto alla ritenuta di acconto prevista dall’art. 28, c2, del Dpr 29.9.1973 n. 600
per il seguente motivo:
· l’attività svolta dall’Ente, per la quale ha titolo al contributo in premessa, 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 è iscritto all’anagrafe unica delle ONLUS a norma dell’art. 11 del D.Lgs. 460/97;
· l’Ente è iscritto all’anagrafe regionale delle Associazioni di Volontariato previsto dall’art. 6
della L. 11.08.1991 n. 266;
· l’ente è iscritto all’anagrafe delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell’art. 7 della
L. 7.12.2000 n. 383;
· l’Ente svolge attività aventi finalità sociali in conformità alle disposizioni statutarie e le
stesse vengono svolte in base ad un’apposita convenzione stipulata con il Comune di
Valdobbiadene così come previsto dall’art. 2,c.1, del D.L.gs. 460/97;
· il contributo in premessa viene erogato per l’acquisto di beni strumentali, ovvero per la
costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento in immobili necessari all’attività dell’impresa
(Cfr. RM 6.6.76 N. 8/933)
ESONERA
Pertanto, il Comune di Valdobbiadene da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale,
amministrativo e penale qualora la presente dichiarazione NON dovesse corrispondere al
vero per diversa imposizione accertata dall’Amministrazione Finanziaria.
E’ soggetto alla ritenuta di acconto prevista dall’art. 28,c.2, del Dpr 29.9.1973 n. 600 per i
motivi di cui appresso:
· l’Ente in epigrafe 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 statutarie;
- 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, e per la suddetta
attività E’ obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi;

AUTORIZZA
pertanto, il Comune di Valdobbiadene ad effettuare la ritenuta d’imposta a titolo di acconto, in
misura pari al 4% calcolato sull’ammontare del contributo che verrà corrisposto.
CHIEDE
che il contributo erogato dal comune venga corrisposto secondo la modalità di pagamento sotto
indicata: (barrare la tipologia che interessa):
direttamente allo sportello della Tesoreria comunale Banco Popolare Soc. Coop.
Garibaldi n. 54 – 31049 Valdobbiadene;

– Via

accredito sul conto corrente bancario o postale intestato a ________________presso la
banca o agenzia ______________________filiale di __________________n.
IBAN:
______________________________________________________________________
assegno quietanza al proprio domicilio
In fede,

_________________________,li______/_______/_______

(firma)

___________________________________

(allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore)

