Allegato C
Marca da
Bollo
€ 16,00

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO
ECONOMICO ANNUALE ASSEGNATO PER L’ANNO 2020
Io sottoscritto ______________________________________________________________,
nato

a

___________________________________

il

_______________________________,

residente a ____________________________________ in Via _____________________________
al fine dell’erogazione del saldo del contributo economico ordinario di € _____________________,
assegnato con deliberazione di Giunta Comunale n. ______ del _______________, rendo la
seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”)
In qualità di Presidente/Responsabile dell’Associazione/Gruppo ______________________
____________________________________________C.F. ________________________________
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”)
DICHIARO
1. che nel corso dell’anno 2020 la suddetta associazione ha svolto le seguenti attività (qualora lo
spazio sia insufficiente, allegare breve relazione):
ATTIVITA’ SOCIALE ORGANIZZATA (riservata ai soci):_______________________________
________________________________________________________________________________
ATTIVITA’ PUBBLICA (indicazioni precise delle iniziative aperte al pubblico ed organizzate
direttamente dall’associazione): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
ATTIVITA’ REALIZZATE IN COLLABORAZIONE (con il comune o con altre
associazioni/enti): _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ALTRO:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ATTIVITA’ PROGRAMMATE NON REALIZZATE ____________________________________
________________________________________________________________________________
2. che per la realizzazione dell’attività ci si è avvalsi di:
dipendenti
collaboratori

volontari

3. che il bilancio consuntivo di competenza (1) dell’esercizio finanziario 2020 è il seguente (2):

ENTRATE
Attivo gestione precedente
Quote associative
Entrate dagli associati per attività/servizi
Sponsorizzazioni
Sottoscrizioni e contributi da privati
Contributo ordinario Comune di Villorba
Contributi straordinari Comune di Villorba
Contributi da altri enti pubblici (specificare chi)
Entrate da attività di raccolta fondi
Entrate da 5 x mille
Incassi/entrate per prestazioni e servizi a terzi
Altro
TOTALE ENTRATE

USCITE
Disavanzo gestione precedente
Spese dirigenti e soci
Affitto sede
Telefono
Elettricità e altre utenze
Spese postali
Spese tipografiche
Spese di segreteria e cancelleria
Spese per organizzazione attività
Imposte, diritti, tasse
Investimenti
Altro
TOTALE USCITE

Attenzione: Nel caso di assegnazione di un contributo pari o superiore a
€ 1.550,00, allegare documentazione giustificativa di tutte le spese.

3. sotto la propria personale responsabilità, che questa Associazione (barrare la casella):
è soggetta all’imposta sui redditi delle società (I.RE.S.), in quanto svolgente, a norma
del proprio statuto, attività oggettivamente commerciale. (3) (4) (5)
non è soggetta all’imposta sui redditi delle società (I.RE.S.), in quanto non svolgente, a
norma del proprio statuto, attività oggettivamente commerciale. (3) (4) (5)
è una ONLUS per la quale è applicabile l’esenzione di cui all’art. 16 del D. Lgs.
4.12.1997, n. 460 (5)
è un soggetto previsto dall’art. 74 del TUIR 917/86 non soggetto all’IRES (es. comuni,
province, consorzi tra enti locali, ecc.)
Preciso che ai fini dell’erogazione del contributo, si chiede che venga effettuato il pagamento sul c/c
intestato all’associazione presso:
BANCA________________________________________________________
FILIALE DI ____________________________________________________
CODICE IBAN:

Acconsento al trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. 2016/679/UE – GDPR, la cui
informativa completa è disponibile all’indirizzo
http://www.comune.villorba.tv.it/homepage/archivio/segreteria_generale/privacy.aspx).
Letto, confermato e sottoscritto.
Villorba, ____________________
Il Dichiarante (6)
___________________________
(1) Per bilancio consuntivo di competenza s’intende il rendiconto finale di tutte le entrate e di tutte le uscite relative all’anno
considerato, indipendentemente dall’effettivo incasso o pagamento. Qualora l’associazione rediga il rendiconto di cassa,
essa procederà alla riclassificazione delle voci secondo il principio della competenza;
(2) Nel caso di assegnazione di un contributo pari o superiore a € 1.550,00, allegare documentazione giustificativa di tutte le spese;
(3) Depennare la voce che non interessa;
(4) Se l’associazione svolge, a norma del proprio statuto, attività di natura oggettivamente commerciale (prestazione di servizi o
fornitura di beni verso il corrispettivo di un prezzo, orientata al pareggio tra costi e ricavi) il contributo assegnato sarà
assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4%, di cui all’art. 28, comma 2°, del D.P.R. 600/1973.
(5) Art. 16, co. 1, D.Lgs. 460/97: “Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all’art.
28, co. 2, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973
Art. 28 D.P.R. 600/73: “I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di
avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19 devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 15% con
obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle società dovuta dal
percepente.
“Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle
imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposte ad imprese, esclusi
quelli per l’acquisto di beni strumentali”.
(6) Firmare in presenza del dipendente addetto oppure allegare fotocopia di un documento di identità del firmatario.

********************************************************************************
A cura del personale comunale
Attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione è stata apposta in mia presenza da
_____________________________________________________________,
previo
accertamento
dell’identità
personale.
Villorba, lì ________________________
___________________________

