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Servizio Bilancio e Programmazione Economica
Ufficio Programmazione, Rendicontazione Fiscale e Contabilità Analitica

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI: RITENUTA ALLA FONTE

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 rappresentante 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 1973 n. 600 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 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,

e consapevole che

le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000,
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DICHIARA

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

_________________________________________________________________________

è da considerarsi come segue: (barrare 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 utilità sociale (ONLUS) 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

_______________________________________


