
Oggetto:  contributi  erogati  dagli  enti  pubblici-  dichiarazione  resa  ai  fini
dell'applicazione della  ritenuta  alla  fonte ai  sensi  dell'art.  28,  comma 2,  D.P.R.  n.
600/1973

Il sottoscritto 

nato a 

il 

residente nel Comune di 

in via 

codice fiscale 

in qualità di rappresentate legale dell'Ente / Associazione

con sede legale nel Comune di 

in via 

codice fiscale N. 

partita I.V.A. N.

premesso che 

l'art.28, secondo comma, del D.P.R.  29 settembre 19763 n.600 dispone che le regioni, le
provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro
per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta
sul reddito delle persone  giuridiche e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi
corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, 
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e consapevole del fatto che 

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

che il contributo di €  concesso dal Comune di Monza per l'iniziativa 

è da considerarsi come segue :( selezionare la parte che interessa)

 Da  assoggettare  alla  ritenuta  del  4%,  in  quanto  trattasi  di  contributo  che  verrà
impiegato nell'attività commerciale;

 Da NON  assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto trattasi di contributo che verrà
impiegato nell'attività istituzionale;

 Da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto trattasi di contributo che verrà
impiegato per l'acquisto di beni strumentali;

 Da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto l'Ente/Associazione rientra tra le
organizzazioni non lucrative di unità sociale (ONLUNS) ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997;

 Da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, per effetto dell'art. 74 del TUIR che prevede
la non soggezione all'imposta sul reddito dello Stato e degli Enti Pubblici.

Monza, li 

Il Dichiarante                            

        

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003:  i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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