AL SIG. SINDACO
del Comune di Villorba

OGGETTO: RENDICONTAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
STRAORDINARIO ASSEGNATO PER L’INIZIATIVA DENOMINATA
____________________________________________________________________

Io sottoscritto ________________________________, nato a __________________il __________,
residente in ____________________________________, Via _____________________, n. ____,
tel. ______________, e-mail _______________________________________
in qualità di Presidente/Responsabile de _____________________________________________,
Codice Fiscale ____________________________________, al fine dell’erogazione del contributo
economico straordinario concesso con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del
_____________,
D I C H I A R O,
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”,
consapevole delle responsabilità penali a cui posso andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsa e
comunque contenente dati non corrispondenti al vero (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico sulla
documentazione amministrativa”), quanto segue:
1. che l’iniziativa denominata _____________________________________________________, è stata
regolarmente portata a termine in data/nel periodo ________________________________;
- afflusso di pubblico/partecipanti: _________________________________________;
- n. volontari coinvolti: _________;

2. che la realizzazione di tale iniziativa ha comportato le seguenti spese (specificare dettagliatamente le voci di
spesa):
USCITE
VOCE DI SPESA

IMPORTO

Totale €

Allego copia delle pezze giustificative pari a € ________________

3. che, in relazione allo svolgimento dell’iniziativa, il soggetto destinatario del contributo, ha
beneficiato delle seguenti entrate:

ENTRATE
VOCE DI ENTRATA
Contributi da altri enti pubblici
Contributi da privati (singoli o enti)
Incassi
Altro
Altro:

IMPORTO

Totale €

4. Dichiaro inoltre (barrare in relazione alla natura del soggetto richiedente):
che l’Associazione non è soggetta all’imposta sui redditi delle società (I.RE.S.), in quanto
non svolgente, a norma del proprio statuto, attività oggettivamente commerciale. (1)
che l’Associazione è soggetta all’imposta sui redditi delle società (I.RE.S.), in quanto
svolgente, a norma del proprio statuto, attività oggettivamente commerciale. (1)
che l’Associazione è una ONLUS per la quale è applicabile l’esenzione dall’applicazione
dell’IRES. di cui all’art. 16 del D. Lgs 4.12.1997, n. 460. (2)
di essere un soggetto previsto dall’art. 74 del TUIR 917/86 non soggetto all’IRES (es. comuni,
province, consorzi tra enti locali, ecc.)

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il sottoscritto chiede che venga effettuato il pagamento con Bonifico bancario sul c/c
intestato all’associazione con presso:
BANCA _________________________________________________________
FILIALE DI ______________________________________________________
CODICE IBAN

5. Dichiara infine di fornire, in esecuzione dell’art. 11 della Legge 675/96, recante disposizioni a
tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il proprio
consenso al trattamento dei dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltreché per
l’esecuzione degli atti istruttori volti ad ottenere un provvedimento di assegnazione di
contributo, per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o da una
normativa comunitaria, anche per l’elaborazione di studi e ricerche statistiche per l’invio di
materiale informativo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data _________________
Il Dichiarante (3)
__________________________

NOTE:

(1) Se l’associazione svolge, a norma del proprio statuto, attività di natura oggettivamente commerciale
(prestazione di servizi o fornitura di beni verso corrispettivo di un prezzo, orientata al pareggio tra costi e
ricavi) il contributo è soggetto a ritenuta d’acconto 4%, ad esclusione dei contributi per l’acquisto di
beni strumentali ai sensi dell’art. 28, secondo comma, D.P.R. 600/73.
“Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro
per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa
sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, escluse quelli per l’acquisto di beni strumentali”.
(2)

ART. 16, comma 1, D.LGS 460/97: “Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si
applica la ritenuta di cui all’art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600”.

(3) Firmare in presenza del dipendente addetto oppure allegare fotocopia di un documento di identità del
firmatario.

