
(ALLEGATO B)  

DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI DESTINATARI DI CONTRIBUTI COMUNALI IN 
C/O ESERCIZIO O IN C/TO CAPITALE ESONERATI DALLA RITENUTA D’ACCONTO  

Il/La sottoscritto/a Ente/Associazione ________________________________________________________  

con sede legale a ___________________________(___) via/piazza _________________________________  

n°______, codice fiscale___________________, rappresentato/a dal Sig. ____________________________  

in qualità di ___________________________ residente a __________________________________(_____)  

in via/piazza__________________________n°_______ (Recapito telefonico n. _______________________)   

P R E M E S S O  

che l’Ente/Associazione in epigrafe ha i requisiti previsti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 6, o 10, del D.Lgs.  
460/97 per essere inquadrato/a tra gli Enti Non Commerciali;   
che il Comune di Mareno di Piave con atto di G.C. n. ….  del …………………. ha deliberato l’erogazione di un 
contributo di € ……………..… per …………………………………………………………………………………………………………………….. 
con la presente   

D I C H I A R A  

sotto la propria e personale responsabilità, che il contributo in premessa NON E’ SOGGETTO alla ritenuta di 
acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del DPR 600 del 29.9.1973, per il seguente motivo (barrare solo la 
casella interessata):   

 l’attività svolta da questo/a Ente/Associazione per la quale ha titolo al contributo in premessa, NON ha 
natura commerciale e NON configura esercizio di impresa ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R. (DRP 917/86);   

 questo/a Ente/Associazione è iscritto/a all’anagrafe unica delle ONLUS a norma dell’art. 11 del D.Lgs. 
460/97;   

 questo/a Ente/Associazione è iscritto/a all’anagrafe regionale delle Associazioni di Volontariato previsto 
dall’art. 6 della L. 266/91;   

 questo/a Ente/Associazione è iscritto/a all’anagrafe delle Associazioni di promozione sociale ai sensi 
dell’art. 7 della L. 383 del 07.12.2000;   

 il contributo in premessa rientra nella fattispecie prevista dall’art. 143, comma 3, lettera b), del DPR 
917/86 in quanto corrisposto per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate 
in conformità alle disposizioni statutarie svolte in base ad apposita convenzione, così come previsto 
dall’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 460/1997;   

 il contributo in premessa viene erogato per l’acquisto di beni strumentali, ovvero per la costruzione, 
l’ampliamento, l’ammodernamento di immobili necessari all’attività d’impresa (Cfr. RM 6.6.76 N. 8/933);   

E S O N E R A 

pertanto, il Comune di Mareno di Piave 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.   

In fede,   
__________________, lì ____/____/_______                                       _________________________   

                                                                                                      (firma del legale rappresentante)   

Il suddetto contributo è da accreditare sul conto corrente bancario   
Cod.IBAN n. …………………………………………………………… intestato all’Ente/Associazione di cui sopra.  

N.B. Si ricorda che la L. 124/2017 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 1 - comma 125 e ss., prevede l’obbligo di pubblicazione entro il 30 
giugno dell’esercizio finanziario successivo, nei propri siti internet od analoghi portali digitali, delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti 
in denaro o in natura, percepite nell’esercizio finanziario precedente, qualora superiori o uguali all’importo di €. 10.000 nel periodo considerato. 
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 125-ter del medesimo articolo.  


	DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI DESTINATARI DI CONTRIBUTI COMUNALI IN C/O ESERCIZIO O IN C/TO CAPITALE ESONERATI DALLA RITENUTA D’ACCONTO

