Comune di Rubiera

Dichiarazione ritenuta fiscale 4% contributi

Timbro arrivo

Timbro protocollo

AL SINDACO
DEL COMUNE DI RUBIERA
VIA EMILIA EST, 5
42048 RUBIERA RE
OGGETTO:

Dichiarazione relativa al trattamento fiscale dei contributi, per quanto riguarda l’applicazione
della ritenuta del 4%.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _________________________________
residente in RUBIERA in via __________________________________________ civico ____ interno _______
telefono n° __________________________________ fax n° _____________________________________
posta elettronica (e-mail) ___________________________________________________________________
Legale rappresentante di ___________________________________________________________________
con sede a ______________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ partita IVA _______________________________________
chiede la liquidazione del contributo di € ______________, comunicatoci con Vostra lettera n. _____________
del _______________ e rilascia al riguardo le seguenti dichiarazioni e istruzioni
TRATTAMENTO FISCALE
In relazione all’ articolo 28, c. 2, D.P.R. 29.09.1973, n. 600 che dispone quanto segue “Le regioni, le province,i
comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto
delle imposte indicate nel comma precedente e con l’obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti
ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto dei beni strumentali”
A tal fine anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conscio delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE DETTO CONTRIBUTO
(barrare l’ opzione prescelta)

E’ da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 D.P.R. 600/73 citato
NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% cui all’art.28 c.2 D.P.R. 600/73 citato, in quanto:
Il Beneficiario è ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e
non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di
reddito di impresa ai sensi della vigente normativa, e in particolare ai sensi dell’art. 51 del
T.U.I.R., D.P.R. 22.12.1986, n. 917.
Il Beneficiario è ente non commerciale 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, e in particolare ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R.,
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (attività per le quali provvede a contabilizzazione separati ai sensi
dell’art.109 del T.U.I.R., come modificato dal D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, se non tenuto alla
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contabilità pubblica obbligatoria), ma il contributo è destinato ad attività istituzionali che non ha
natura commerciale.
Il contributo, pur essendo corrisposto nell’ ambito dell’ esercizio di attività commerciali, ossia
produttiva di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa, e in particolare dell’ art. 5 del
T.U.I.R., D.P.R. 22.12.1986, n. 917, viene destinato all’ acquisto di beni strumentali per
l’impresa.
DICHIARA INOLTRE
in qualità di beneficiario del contributo, di obbligasi, ai sensi dell’art. 28, c. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600i obbliga comunque a tenere indenne l’Erogante da ogni onere, danno e pregiudizio che l’ erogante
medesimo dovesse subire in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma
stessa”.
_____________________________
(luogo e data)

In fede1
_________________
(Timbro e firma)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)
In relazione ai dati raccolti con la presente dichiarazione si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria di iscrizione all’Albo e potranno
essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere erogato il contributo;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti
potranno essere:
1) trattati dai dipendenti del Servizio Ragioneria, dal Sindaco e dal Responsabile del Settore, in qualità di incaricati;
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi
dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
3) comunicati ad altri soggetti pubblici e all’istituto Tesoriere, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.
Lgs. 196/2003.
e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, disponibile a Richiesta.
f) Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rubiera, con sede in via Emilia
Est, 5 42048 – Rubiera (RE). Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile pro-tempore del Settore Programmazione
economica e partecipazioni, nonché l’istituto Tesoriere (Carisbo S.p.a).

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento, oppure
trasmessa corredata di fotocopia di documento di identità.
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