
Settore 2
Servizio Sport

Dichiarazione per eventuale esenzione della ritenuta del 4% e del 
D.U.R.C. e per la modalità di pagamento del contributo

Erogazione contributo per  

concesso con provvedimento n.  del 

Il sottoscritto   in qualità di

presidente/legale rappresentante dell'Associazione/Cooperativa/Società/Ente (inserire la denominazione): 
 

con sede in  via 

Cod. fiscale  P. IVA 

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e  
falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R.445 del 28/12/2000,

DICHIARA 
(barrare una o più opzioni interessate)

che l'Associazione/Cooperativa/Società/Ente che rappresenta:

 Non  rientra  tra  “le  imprese”  così  come  individuate  dall'art.  28  D.P.R.  600/73,  poiché  non  svolge,  neanche 

occasionalmente,  attività produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall'art.  51 del T.U.I.R., approvato con 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e pertanto il contributo richiesto ed eventualmente concesso dal Comune di Schio, non è da 
assoggettarsi a ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive 
modifiche;

È  un  ente  non  commerciale,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  tributaria,  che  svolge 

occasionalmente o  marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della 
vigente normativa – in particolare ai sensi dell'art. 55 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – 
ma il contributo richiesto ed eventualmente concesso dal Comune di Schio è destinato allo svolgimento di attività  
istituzionali che non hanno natura commerciale e pertanto il contributo stesso non è da assoggettarsi a ritenuta 
d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28  del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

È  un  ente  non  commerciale,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  tributaria,  che  svolge 

occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della 
vigente normativa, ma il  contributo richiesto è destinato allo svolgimento di attività di  natura commerciale che 
origineranno ricavi e proventi da dichiarare nella dichiarazione dei redditi nel corrente anno e pertanto il contributo 
stesso è da assoggettarsi a ritenuta d'acconto del 4%  ai sensi dell'art. 28  del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
600;

Rientra tra “le imprese” così come individuate dall'art. 28 D.P.R. 600/73, poiché svolge attività produttive di 

reddito di impresa secondo la nozione fornita dall'art. 51 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.  
917, e pertanto il contributo richiesto ed eventualmente concesso dal Comune di Schio,  è da  assoggettarsi a 
ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28  del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche;
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DICHIARA INOLTRE

che il contributo richiesto al Comune di Schio, non viene corrisposto a fronte di specifiche prestazioni di 

servizi svolti dall'Associazione e pertanto il contributo stesso non è rilevante ai fini IVA in quanto rientrante nelle 
previsioni di cui agli articoli 1 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, né è assoggettabile all'imposta IRES ai sensi degli articoli 
29 e 51 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/86;

-  che l'Associazione/Cooperativa/Società/Ente che rappresenta:

         E’  soggetta alla presentazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

NON E’  soggetta alla presentazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in quanto non 

ha aperto nessuna posizione INPS o INAIL non avendo in carico personale dipendente per il quale sia obbligatorio 
il versamento dei contributi;

E CHIEDE
che il contributo venga corrisposto con bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a:

presso la banca/ufficio postale 

codice IBAN
  

Informativa sulla privacy

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in  
seguito “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:

- il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, tel. 0445/691111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;

- il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. Luca De Toffani con studio a Schio (Vi) in Vi colo Abate della Piazza 
n.8/c – Residence Le Fontane, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;

- il delegato al trattamento è il Dirigente del Settore 2 dott. Raffaello Muraro, via Pasini n. 70, Schio;

-  i  dati  vengono trattati  dal  Comune lecitamente,  laddove il  trattamento:  sia necessario nell'esecuzione dei  propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all'esecuzione 
di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su 
un suo consenso espresso;

- si informa che i dati da Lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio per l'espletamento della pratica:

-  verranno  trattati  per  le  finalità  previste  e  potranno  essere  trattati  inoltre  a  fini  di  archiviazione  (protocollo  e 
conservazione  documentale),  nonché,  in  forma  aggregata,  a  fini  statistici;  saranno  conservati  per  il  periodo 
strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del “Codice Privacy” e del GDPR e con 
l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato o 
trattamento non consentito o non conforme del trattamento stesso;

- potranno essere comunicati a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al 
quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla normativa vigente né saranno oggetto di  
profilazione.

- si informa inoltre che Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso.
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- Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato  
sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il 
trattamento basato sul consenso  ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua 
liceità.

- Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121,  
00186 Roma, tel. 06-696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

Luogo e data 

Firma

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  e  inviata  insieme  alla  fotocopia  (non  autenticata)  di  un  
documento di identità del dichiarante al Servizio Sport via mail, oppure consegnata tramite un incaricato, o  
a mezzo posta.

A CURA DELL’UFFICIO

Io sottoscritto                                                                               attesto che la dichiarazione sopra presentata:

 è stata sottoscritta in mia presenza dall’interessato identificato mediante conoscenza diretta o 
mediante il documento: Carta d'identità/patente/_____________________  n.______________________ del 
___________________ rilasciato da ____________________________________________

 è stata sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del 
dichiarante

Note

Schio, lì Firma

     NOTA ESPLICATIVA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE O 
MENO DELLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4%

L’art.  28 – 2° comma del D.P.R. 600/73 prevede l’obbligo per i  Comuni che erogano contributi  di applicare la  
ritenuta del 4% sugli stessi concessi ad imprese, esclusi quelli per acquisto di beni strumentali.
Pertanto, prima di rilasciare la presente dichiarazione, il Rappresentante Legale della Associazione deve valutare 
la “posizione fiscale” della stessa, considerando che:

1. il  concetto  d’impresa usato dal  Legislatore  nel  2°  comma dell’art.  28 del  D.P.R.  600/73 non deve essere 
assunto in senso restrittivo, vale a dire alle sole aziende industriali e commerciali, bensì deve essere riferito a 
tutti  indistintamente i  soggetti  che svolgono anche occasionalmente attività produttiva di reddito d’impresa,  
secondo la nozione fornita dall’art. 51 del D.P.R. 597/73;

2. l’erogazione di contributi a Enti non commerciali, che svolgono occasionalmente attività produttiva di reddito, 
non  necessariamente  ed  automaticamente  implica  l’assoggettabilità  alla  ritenuta  d’acconto,  ma  occorre 
valutare caso per caso per quale attività il contributo è concesso. La ritenuta d’acconto infatti va operata solo 
se il  contributo è concesso per attività occasionalmente commerciale e non già se è concesso per attività 
istituzionale, che non abbia carattere di commercialità;
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3. sono esclusi da ritenuta d’acconto  : i contributi finalizzati ad acquisto di beni strumentali, quelli corrisposti ad 
imprenditori agricoli, i contributi in favore delle imprese esercenti i servizi pubblici di trasporto per la copertura  
di disavanzi di concessione e in gestione governativa, i contributi a fondo perduto in favore delle piccole e  
medie imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, termali e di spettacolo, che abbiano 
subito danni o distruzioni a seguito di pubbliche calamità, nonché i contributi di cui alla Legge 800/1967. Tale 
esenzione interessa i complessi bandistici ed i soggetti organizzatori di manifestazioni liriche e concertistiche 
sovvenzionabili sul fondo di cui all’art. 40 della Legge citata. Sono pure esenti dalla ritenuta d’acconto del 4% i 
contributi erogati dall’Amministrazione Comunale e rivolti in maniera dalle varie Associazioni a favore dei propri 
associati, come previsto dall’art. 111 del T.U. 917/86 – 1° e 2° comma;

4. si precisa che per avere l’esenzione dalla ritenuta d’acconto è sufficiente rientrare in una sola  delle ipotesi 
prospettate che prevedono l’esenzione stessa.

5. l’attestazione deve essere  firmata dal legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa/Società/Ente  e la 
stessa sarà finalizzata all’istruttoria di ogni singola pratica di erogazione del contributo comunale.
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