Spett.le Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Via Roma, 1
31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (Treviso)

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTAMENTO O NON ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA ai
sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

La/Il sottoscritta/o ……………………….………………………………….……………………………………………………….….
nato a …………………………………………..………….…………… (……...),
il ………….…………….., residente in via/piazza ……………………………...…………………………………, n. ……….,
nel comune di
………………………………………………………………………………………………..……….……………………………………….…..
(………………………………..…)
Codice Fiscale:

in qualità di Legale rappresentante dell’Associazione / Ente
________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
( ____ ),
via /piazza ______________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale Associazione:

VISTO l’Art. 28, II comma, del D.P.R. n. 600/1973;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che il contributo concesso dal Comune di San Zenone degli Ezzelini
(TV), (barrare l’ipotesi che interessa)
1. è assoggettabile alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, in quanto:
a. l’attività svolta da questo Ente è principalmente o esclusivamente di natura commerciale;
b. l’attività oggetto del contributo stesso è svolta nell’ambito di esercizio d’impresa o in ogni modo è produttiva di
reddito proprio delle attività fiscalmente commerciali, ancorché occasionali;

2. non è assoggettabile alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, in quanto:
a. l’Associazione non ha carattere d’impresa e non possiede Partita I.v.a., in conformità dell’articolo 51 del D.P.R.
22/12/1986 n. 917;
b. l’attività oggetto del contributo medesimo non è svolta nell’ambito dell’esercizio d’impresa o in ogni modo non
produce né ha prodotto redditi propri delle attività fiscalmente commerciabili ancorché occasionali;
c. il contributo medesimo, pur essendo concesso per attività svolta nell’esercizio d’impresa o attività fiscalmente
commerciale ancorché occasionale, è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali. A tal fine si allega copia
della fattura relativa all’acquisto del bene;
d. il contributo medesimo è concesso per le attività istituzionali che non hanno carattere commerciale;

3. non è assoggettabile alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973, in quanto il contributo
medesimo, pur essendo concesso per attività svolta nell’esercizio d’impresa o attività fiscalmente commerciale
ancorché occasionale, è esente da ritenuta giusta l’art. 2, della Legge 6/03/1980, n. 54, che prevede il non
assoggettamento dei contributi corrisposti per attività liriche, concertistiche, di balletto, di promozione della cultura
musicale e per altre iniziative per la diffusione delle attività musicali (attività regolate dalla Legge 14/08/1967, n. 800);
4. dichiara di aver ottenuto, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. N. 460/1997, la qualifica di ONLUS e
pertanto beneficia delle relative agevolazioni fiscali.
IL CONTRIBUTO VA LIQUIDATO A FAVORE DI CODESTO ENTE O ASSOCIAZIONE MEDIANTE:
versamento su conto corrente postale n.
________________________________________________________________________
intestato a
________________________________________________________________________
versamento su conto corrente bancario presso Istituto di Credito:
___________________________________________________________________________
filiale di _____________________________________________________________ ( _____ )
IBAN _______ __________ ___________ _________ _________ ________ ___________;
(In caso di mancanza di Conto Corrente dedicato si prega di prendere accordi con l’Ufficio Cultura
del Comune di San Zenone degli Ezzelini via Roma, 1 – Area V SERVIZI alla PERSONA cultura@comune.san-zenone.tv.it – telefono 0423.567215
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in
particolare, quelle previste dall’art.111-bis del D.P.R. n. 917/1986 (in riferimento alla perdita della
qualifica di ente non commerciale).
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.

Data, ________________

______________________
(Firma del legale rappresentante)

INFORMAZIONI: il presente documento, allegato alla domanda di contributo economico comunale
destinato alle Associazioni (ALLEGATO C), va depositato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
San Zenone degli Ezzelini - oppure trasmesso a mezzo posta elettronica all’indirizzo
protocollo2@comune.san-zenone.tv.it | se in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata
pec inviare a protocollo.comune.sanzenonede.tv@pecveneto.it | FAX 0423.567840.

