ALLEGATO B
AL COMUNE DI CASTELLANZA

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________________________
NATO A _______________________________________________________ IL _________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE DI _________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN ___________________________ VIA ____________________________________________
CODICE FISCALE /PARTITA IVA ________________________________________________________________________
TELEFONO / FAX __________________/________________ MAIL ____________________________________________
CHIEDE
LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L’ANNO 2019 PARI A € _______________________________________

(l’importo verrà inserito dall’ufficio)

da erogare (barrare la casella interessata):

 allo sportello del Tesoriere con quietanza del Sig. _______________________________________________________________
C.F. _______________________________________
 mediante accredito C/C n. ____________________________ Cin ___ ABI ____________________ CAB___________________
Banca _______________________________________________ Agenzia di ________________________________________
IBAN __________________________________________________________________________________________________
E RILASCIA AL RIGUARDO LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

(trattamento fiscale)
in relazione all’art. 28 c. 2 DPR 600/73 che dispone che “le regioni, le province, 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, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”
dichiara che
 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 d’impresa ai sensi della vigente
normativa e in particolare ai sensi dell’art. 55 del TUIR DPR 917/86;
 Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che SVOLGE OCCASIONALMENTE O
MARGINALMENTE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ossia produttive di reddito d’impresa ai sensi della vigente normativa, MA IL CONTRIBUTO
IN OGGETTO È DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CHE NON HANNO NATURA COMMERCIALE;
 il Contributo, pur essendo corrisposto nell’ambito dell’esercizio di attività commerciale, viene destinato all’acquisto di beni
strumentali;
 il beneficiario è una ONLUS;
 il beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che SVOLGE OCCASIONALMENTE O
MARGINALMENTE ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI ossia produttive di reddito d’impresa ai sensi della vigente normativa, ED IL
CONTRIBUTO IN OGGETTO È DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI NATURA COMMERCIALE CHE ORIGINERANNO RICAVI E
PROVENTI DA DICHIARARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL’ENTE.

Pertanto, sotto la propria responsabilità
dichiara che questo contributo
 È da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui al citato DPR 600/73 (se ricorre il caso di cui all’ultimo punto);
 NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui al citato DPR 600/73 (in tutti gli altri casi).
rilascia inoltre la seguente
DICHIARAZIONE

“Preso atto della previsione contenuta nell’art. 28 c. 2 DPR 600/73 il Beneficiario del Contributo, ed il legale rappresentante in solido,
si obbligano comunque a tenere indenne l’Erogante – con il proprio patrimonio personale – da ogni genere di danno e pregiudizio
che il medesimo dovesse subire in conseguenza della falsità delle dichiarazioni rese.”
Castellanza, ________________

FIRMA
______________________________________

