
 Al Comune di Sant’Agnello 
Seconda Unità  

Settore Cultura sport e spettacolo 
 
 

Oggetto: Realizzazione della manifestazione / spettacolo / evento 
 
........................................................................................................................................................ ........ 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, rendiconto delle spese e richiesta 
di liquidazione del contributo comunale 
 
Il sottoscritto ................................................................, nato a ……….........…...il ............................ 

( cod. fiscale .........................................................) residente in . ……………………………............. 

via ………………………………..............................., n. ……....., in qualità di: ................................. 

........................................................................................................................................................... .....  

Con sede legale in ...................................................... via.................................................................n... 

comune di ......................................................tel.................cellulare................................................ .....  

e-mail ……………………………………………………..; 

codice fiscale/ Partita IVA .................................................................................................................... .. 

 

 

Con riferimento al contributo economico comunale di € ……………………………………………. 

Concesso con atto amministrativo ……………………………… ai sensi del vigente “Regolamento 

per la concessione di contributi e vantaggi economici” del Comune di Sant’Agnello, approvato con 

delibera di C.C. n. 2 del 13/02/2015 

Per la manifestazione /evento indicato in oggetto 

 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’erogazione del 
contributo di cui all’oggetto, in nome e per conto dell’Ente che rappresenta 
 

DICHIARA 
 
- di aver preso visione del richiamato Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi 
economici;  
 
- che l'iniziativa denominata ....................................................................................... ... ............…....... 
si è regolarmente svolta a ............................................. con inizio il ...................  e termine il ............. 
con le modalità e partecipazioni programmate così come da relazione allegata; 
 
- che per la realizzazione dell'iniziativa in questione l’Associazione/Ente/Comitato ha sostenuto un 
totale spese di € __________, (come dall’allegato modello “A” – Rendiconto finanziario); 



 
- che il rendiconto è onnicomprensivo di tutte le entrate e di tutte le spese sostenute per la 
realizzazione della suddetta manifestazione; 
 
- che tutte le spese riportate nel rendiconto sono state realmente sostenute e regolarmente pagate; 
 
- che hanno prestato/non hanno prestato (cancellare la voce che non interessa) la propria opera 
artisti e personale tecnico e amministrativo e che, nel caso di avvenuta prestazione, sono stati 
stipulati regolari contratti nel rispetto della normativa vigente e sono stati assolti regolarmente tutti 
gli oneri previdenziali, contributivi, fiscali ed ogni altro onere disposto ai sensi di legge; 
 
- che tutti i documenti contabili giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, ecc.), come 
risultanti dall’allegato modello B – Tabella spese, sono conformi alla normativa fiscale e 
previdenziale e che saranno custoditi, per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data di 
presentazione del rendiconto, e resteranno a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte 
dell’Amministrazione Comunale presso il seguente domicilio fiscale: 
 
    ___________________________________________________________________________________ 
 
- che nel rendiconto sopra presentato non sono compresi oneri né per le prestazioni erogate, né per 
l’uso di materiale, attrezzature e impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che 
saranno messi gratuitamente a disposizione dai componenti, dall’organizzatore e dai soggetti che, a 
qualsiasi titolo, volontariamente collaborano con l’Associazione/ Comitato/Società /etc; 
 
- che la citata documentazione é relativa alla manifestazione per cui è stato concesso il contributo in 
oggetto e che la stessa non é stata utilizzata a rendiconto di  ulteriori contributi erogati e/o promessi 
da altri Enti e/o privati; 
 
- di non avere contenziosi in corso con l’ente, né di avere debiti a qualsiasi titolo nei confronti 
dell’ente; 
 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
 

• che ai sensi del vigente  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE di: 
 

  non avere rapporti di parentela o affinità (coniuge o parenti fino al II grado) con i dipendenti comunali e 

con gli amministratori del Comune di Sant’Agnello; 

 avere rapporti di parentela o affinità (coniuge o parenti fino al II grado) con i dipendenti comunali e con 

gli Amministratori del Comune di Sant’Agnello: ____________________________________________________ 

- di essere consapevole che, l’Ente Comunale, per il tramite del competente Ufficio, provvederà alla 
trasmissione dell’intera documentazione amministrativa presentata, utilizzando il criterio del 
campionamento statistico, alla Guardia di Finanza ( PTC ); 
  
 - di essere consapevole che, l’Ente Comunale, per il tramite del competente Ufficio, provvederà  
agli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., mediante la pubblicazione 
sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Sovvenzioni, 



Contributi, Sussidi e Vantaggi Economici, dell’atto di concessione e dei dati richiesti in formato 
tabellare aperto contenente: generalità del beneficiario, importo del contributo, altri vantaggi e/o 
agevolazioni eventualmente concessi; 

 
- di essere informato che il Comune di Sant’Agnello viene esonerato da ogni  responsabilità a 
livello fiscale, amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero 
per diversa imposizione accertata dai relativi Uffici preposti. 
 
- che il pagamento del contributo economico concesso per l’iniziativa sopracitata sia liquidato nel 
modo seguente:  
 
� Accredito su c/c bancario intestato 

all’Associazione/Comitato……………………………………….. con accreditamento presso la 

BANCA…………………………………………………………………….. 

FILIALE di…………………………………………… 

Codice IBAN 

     CIN      ABI   CAB   CONTO CORRENTE 

I T                          

 

 

Si allega: 

 Modello “A” Rendiconto Finanziario 

 Relazione 

 Modello “B” Tabella Spese 

 Copia dei documenti contabili giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali ecc.) 

 Locandine, materiale pubblicitario e promozionale in genere nei quali sia chiaramente      
indicato il logo del Comune di Sant’Agnello 

 Modello “C” Dichiarazione di posizione INPS/INAIL ai fini dell’accertamento della regolarità 
contributiva 

 Modello “D” Attestazione di esenzione/assoggettabilità a ritenuta d’acconto del 4% 

 Fotocopia di un valido documento d’identità, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000      

 

 

 

IL DICHIARANTE 

 

__________________________________________ 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 



MODELLO “A”  

 

RENDICONTO PER: ______________________________________ 
(Indicare iniziativa per cui si chiede la liquidazione del contributo) 

 
 
 
 
 

RIEPILOGO COMPETENZE 

Totale spese 

preventivate (come da  

istanza prot. n. ……. 

del ……………… ) 

€ 

Totale spese 

effettivamente 

sostenute  (modello B) 
€ 

TOTALE € TOTALE € 

 

 

Totale entrate  

preventivate (come da  

istanza prot. n. ……. del 

……………… ) 

€ 

Totale entrate 

effettivamente 

realizzate 
€ 

TOTALE € TOTALE  € 

TOTALE €  

 

 

Sant’Agnello, ___/___/_______ ...............................................................  
         Firma e timbro del dichiarante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO “B”   

COMUNE DI SANT’AGNELLO 

        

RENDICONTO PER: ______________________________________ 
(Indicare iniziativa per cui si chiede il contributo) 

 

 USCITE 

N. Tipo 
documento 

(*) 

emesso da Oggetto del documento Importo 

1    € 
2    € 
3    € 
4    € 
5    € 
6    € 
7    € 
8    € 
9    € 

10    € 
11    € 
12    € 
13    € 
14    € 
15    € 
16    € 
17    € 
18    € 
19    € 
20    € 
21    € 
22    € 
23    € 
24    € 
25    € 
26    € 
27    € 
28    € 

      TOTALE € 
(*) 1= Fattura   / altro 

 

Sant’Agnello, ___/___/_______ ...............................................................  
         Firma e timbro del dichiarante 

 
 

 

 



MODELLO “C”  

 

 
Al Comune di Sant’Agnello 

 
 
Oggetto: Dichiarazione di posizione INPS/INAIL ai fini dell’accertamento della regolarità 

contributiva. 
 

 
Il/La sottoscritto/a  nato/a  

 
il  residente a  via  

 
C.F.                 

 
in qualità di  della Associazione/Società  

 
C.F. Associazione/organismo                 

 
P.IVA Associazione/organismo            

 
sede legale in  via  

 
sede operativa in  via  

 
fax  posta certificata (se posseduta)  

 
sotto la propria responsabilità e consapevole ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti secondo quanto previsto 
dalle norme del codice penale e delle leggi in materia 

DICHIARA 

(contrassegnare una sola delle opzioni) 

� 

 

che l’Associazione/organismo di cui è rappresentante legale NON è soggetto alla dichiarazione DURC 
in quanto Associazione/organismo senza scopo di lucro che non si avvale di dipendenti, i cui 
componenti sono tutti volontari e non percepiscono compenso, né sono possessori di posizione INPS, 
INAIL o altra cassa. 

� che l’Associazione/organismo di cui è rappresentante legale è soggetto alla dichiarazione DURC, è in 
condizione di regolarità contributiva ed è iscritta agli enti previdenziali con le posizioni: 
- matricola INPS n.: 

- codice INAIL n.: 

 
Luogo e data 

 

Timbro e firma 

 
 
 
 
 
 
 

 



MODELLO “D” 

 

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  EESSEENNZZIIOONNEE//AASSSSOOGGGGEETTTTAABBIILLIITTAA’’  AA  RRIITTEENNUUTTAA  DD’’AACCCCOONNTTOO  DDEELL  44%%    

(art. 28, D.P.R. 600/1973)  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
 
 Il/La sottoscritto/a  _________________________________________ in qualità di 

Presidente/legale rappresentante del _____________________________________ con sede in 

_____________________ Prov. ____ Via _________________________________________ n° _____ 

C. F./Partita IVA n._________________________________ Telefono _______________________ Fax 

__________________  E-mail ______________________________________________ consapevole del 

fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R.,  

DICHIARA:  
(barrare le opzioni interessate) 

 
 che il contributo concesso dal Comune di Sant’Agnello per l’iniziativa/manifestazione realizzata 

nell’anno 2018:______________________________________________________________________ 

� È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 (1) del D.P.R. 600/1973 in quanto: 

� il beneficiario è Ditta Individuale / Società / Ente Commerciale. 

� 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. (2) 

� ______________________________________________________________________________________                                                                          

(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 (1) del D.P.R. 600/1973 in 

quanto: 

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

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

� 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. 

� 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 a ad attività istituzionale che 

non ha natura commerciale. (2) (3) 

� ______________________________________________________________________________________  

(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che esonerano dall’applicazione della ritenuta) 

 Si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Sant’Agnello 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.  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 Sant’Agnello 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 Sant’Agnello o, costituirà, ipso iure, causa di decadenza dai benefici agevolativi erogati e/o erogandi. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n. 196/2033 autorizzo il trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Sant’Agnello,                                                                                                                             FIRMA 
 



 

NOTA INFORMATIVA  
ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE EX ART. 28, COMMA SECON DO, D.P.R. 600/1973 

(1) L’art. 28, secondo comma, del D.P.R. 600/1973 dispone l’effettuazione di una ritenuta d’acconto IRE/IRES del 4% sui 
contributi a favore di “imprese”, ad esclusione di quelli diretti all’acquisto di beni strumentali. Come più volte precisato dall’Agenzia 
delle entrate (cfr. le risoluzioni dell’8 maggio 1980, n 8/531 e del 5 giugno 1995, n. 150), la norma ha voluto riferirsi con il termine 
“imprese” sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, 
abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base 
delle disposizioni disciplinanti il reddito d’impresa. 

(2) Per gli Enti e le Associazioni non profit, le eventuali attività commerciali esercitate anche occasionalmente sono quelle che, in 
quanto direttamente collegate alla manifestazione beneficiaria del contributo, vengono considerate comunque commerciali ai sensi 
degli artt. 55, 143 e 148 del T.U.I.R. DPR 917/86. A mero titolo esemplificativo si elencano: a) proventi da sponsorizzazioni o 
derivanti da pubblicità commerciale; b) gestione di mercatino con vendita di gadget o altro; c) gestione di bar con somministrazione 
di alimenti e bevande; d) organizzazione di viaggi; e) proventi derivanti da vendita di biglietti di ingresso, ecc. Si precisa che le sopra 
elencate attività devono essere effettuate a titolo oneroso per essere considerate “commerciali”. 

(3) L'art. 143, c. 1, del T.U.I.R., D.P.R. 917/86, fatte comunque salve le norme di carattere speciale previste per talune tipologie di 
Enti non commerciali, le quali prevalgono sulla norma a carattere generale, fissa un’ ipotesi di “decommercializzazione generica” 
applicabile, in linea di massima, alla macrocategoria “Enti non commerciali”, escludendo dal novero della tassazione alcune attività 
commerciali "minori". Perché tali attività non siano imponibili, è necessaria la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: 

a) prestazione rese in conformità alle finalità istituzionali e non rientranti nella previsione dell'art. 2195 C.C. (ove si menzionano 
“attività produttive e distributive di beni e di servizi, attività di trasporto, bancarie ed assicurative, attività ausiliarie delle 
precedenti”); 
b) mancanza di specifica organizzazione, anche minima; 
c) richiesta di corrispettivi in misura non eccedente i costi di diretta imputazione sostenuti per la prestazione stessa. 
 

Inoltre, il comma 3 del sopra citato articolo stabilisce che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non   
commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 73: 

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore o di 
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (vedi Decreto Min. Fin. 26 
novembre 1999, n. 473); 
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento <...> di 
attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. 
 

 
 


