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Al Settore III Amministrazione generale e Pubblica Istruzione  
Ufficio Cultura Sport e Spettacolo del Comune di Maracalagonis 

 

Oggetto: Ritenuta d’acconto 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati alle Imprese (art. 28 del D.P.R. 
29/09/1973 n. 600) 

 
_l_ Sottoscritt __ __________________________________________________________________________________ 

nat_ a __________________ il ____________ residente a _________________________________________________ 
Via _________________________, codice fiscale ____________________________, in qualità di _____________ 
dell’Associazione culturale _____________________________ con sede legale a ______________________________ 
Via _____________________________n. ______ Codice Fiscale___________________________________  Partita Iva 
___________________ telefono __________________ e-mail __________________________________________  
 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere stabilite dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità, che l’associazione sopra individuata, relativamente al contributo per la manifestazione 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(Barrare le caselle che interessano) 

 E’ SOGGETTA alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973 in quanto: 
o Ente commerciale/società commerciale/ditta individuale che svolge attività commerciale, o attività 

connesse, ex art. 55 D.P.R. 917/1986; 
o Ente non commerciale ma il contributo è percepito per l’esercizio di attività commerciale di cui all’art. 55 

D.P.R. 917/1986; 
 

 NON E’ SOGGETTA alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973 in quanto: 
o Trattasi di contributo in conto impianti, cioè concesso ed utilizzato per l’acquisto e l’ammodernamento di 

beni strumentali registrati nell’apposito registro dei cespiti ammortizzabili; 
o Ente non commerciale ed il contributo verrà impiegato nell’ambito di attività istituzionali non 

commerciali, in regime di contabilità separata, ed utilizzato esclusivamente per tale ambito; 
o L’Ente beneficiario è iscritto all’anagrafe delle ONLUS ai sensi degli art. 10 e 11 del D. Lgs 460/1997; 

(esenzione ex art. 16, c. 1 D. Lgs 460/1997); 
o Il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e bandistiche di cui alla Legge 800 

del 14/08/1967; (esenzione ex art. 2 L. del 06/03/1980 n. 54); 
o  

Inoltre al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della Legge numero 
136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni 

DICHIARA E COMUNICA 

 Che all’erogazione del contributo si provveda mediante accredito su conto corrente dedicato 
intrattenuto presso: 
l’istituto di Credito __________________________________ Agenzia _______________________________ 
oppure presso 
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Poste Italiane Spa _________________________________________________________________________ 
 Che la/e persona/e delegata/e ad operare sul suddetto conto è/sono: 
il/la sig./sig.ra ____________________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________ il __________________ codice fiscale ______________________ 
in qualità di ______________________________ 
 
il/la sig./sig.ra ____________________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________ il __________________ codice fiscale ______________________ 
in qualità di ______________________________ 
 
il/la sig./sig.ra ____________________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________ il __________________ codice fiscale ______________________ 
in qualità di ______________________________ 
 
I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti: 
Banca ________________________________________ Agenzia ___________________________________ 
 
CODICE IBAN: 
S. paese Cod. 

contr. 
CIN ABI CAB Numero conto corrente 

                           

Codici di riscontro: ABI ___________ CAB ___________ CIN ____________ 
intestatario del conto _______________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE: 
                
 
Il/La sottoscritto/a (legale rappresentante) si impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenuta nei dati 
forniti. 
Allegati: 
- copia carta d’identità del legale rappresentante; 
- documenti giustificativi dell’acquisto del bene strumentale (se barrato contributo in conto impianti) 
 
Data ________________________    ____________________________________ 

Firma 


