ALLEGATO 3
ATTESTAZIONE DI ESENZIONE/ASSOGGETTABILITA’ A RITENUTA D’ACCONTO DEL 4% e
dichiarazione sull’eventuale regime IVA adottato.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________, nato a ______________________ il __________________, C.F.:_________________________ e
residente a ______________________________________ in Via _________________________, n°_____
in
qualità
di
___________________________
della
seguente
Ditta/Società/Ente
Commerciale
/Associazione/Comitato
_______________________________________________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________ Prov. _____ Via ____________________________________________________ n°
______ e sede operativa a _____________________________________________ in Via ____________________________, n°____,
Codice fiscale _______________________________________ Partiva I.V.A. ________________________________________________________
Telefono _________________________ Fax __________________________ E-mail __________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria
responsabilità
D I C H I A R A:
(barrare le opzioni interessate)
che il contributo di Euro _____________________ concesso dal Comune di Scano di Montiferro ai sensi della
deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 09/06/2017, della deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del
12/06/2019, del bando pubblico (Prot. n. 2006 del 09/06/2017) e dell’avviso pubblico (Prot. n. 2707 del

13/06/2019)
l’organizzazione

per

dell’iniziativa/manifestazione

____________________________________________________________________________________________

a

titolo di (acconto e/o saldo)___________________________
 È’ ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:

o

il beneficiario è Ditta Individuale / Società / Ente Commerciale.

o

il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo suddetto è erogato per lo svolgimento di attività
collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità.

o

_________________________________________________________________________________________
____________________ (indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono
l’applicazione della ritenuta)

 NON È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:

o

il contributo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali.

o

il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art. 16 D.Lgs 460/97).

o

il beneficiario è Ente non commerciale (non titolare di partita IVA) ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia tributaria, non svolge nemmeno occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia
produttive di reddito d'impresa ai sensi della vigente normativa, ed il contributo suddetto è destinato a
finanziare l’espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell’Ente.

o

il beneficiario è Ente non commerciale (ma titolare di partita IVA) ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia tributaria e può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali ossia produttive di
reddito d'impresa ai sensi della vigente normativa, ma il contributo è destinato ad attività istituzionale che non
ha natura commerciale.

o

il beneficiario è un’organizzazione di volontariato di cui alla legge 266/91 iscritta nel registro istituito ai sensi
della normativa vigente con. n.__________________ del _______________________

o

altri motivi di esenzione (specificare il titolo ed il riferimento normativo)

_______________________________________________________________________________________________
 Dichiara di essere fuori campo di applicazione IVA poiché trattasi di prestazione occasionale resa da
soggetto che non svolge, con carattere di abitualità e professionalità, esercizio d’impresa, ai sensi degli artt.
4 e 5 del DPR 633/72;
____________________________________________________________________________________________
La parte s’impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Scano di Montiferro qualsiasi modifica e/o
cambiamento del proprio regime fiscale o della natura delle attività poste in essere che dovesse verificarsi
successivamente alla presentazione della presente dichiarazione.
La parte dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora controlli di natura amministrativa e/o contabile dovessero
accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 28, comma 2, D.P.R. 600/73, tutti i conseguenti oneri
correlati a procedimenti che si rendessero necessari per sanare la posizione fiscale del Comune di Scano di Montiferro in
relazione agli obblighi di sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 64, c. 1, del D.P.R. 600/73, saranno interamente posti a
carico del percipiente il contributo, senza possibilità di compensazione degli stessi con eventuali provvidenze da saldare.
La mancata refusione di tali oneri entro 15 gg dall’intimazione al pagamento promossa dal Comune di Scano di
Montiferro, costituirà, ipso iure, causa di decadenza dai benefici erogati e/o erogandi.

Scano di Montiferro, _________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
___________________________________________

2

