MODELLO ESENZIONE RITENUTA D’ACCONTO
ALL’UFFICIO RAGIONERIA
C/O Comune di GALBIATE

OGGETTO: Erogazione contributo – Dichiarazione di responsabilità del Legale rappresentante.
Il/LA sottoscritto/a
il

nato a
residente nel Comune di
n°

codi ce fiscale

rappresentante dell’Ente

in via
nella sua qualità di legale
con sede legale nel Comune di

in via

n.

codice fiscale

partita IVA n.

dichiara sotto la propria responsabilità
(barrare e compilare la casella opportuna)
















che sul contributo di €
concesso dal Comune di Galbiate non si applica la ritenuta di
cui all’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/9/1973 n° 600 in quanto l’Ente/associazione non è soggetta
all’imposta sul reddito delle società (IRES) ed è esonerato/a dalla dichiarazione annuale dei redditi.
che sul contributo di €
concesso dal Comune di Galbiate non si applica la ritenuta di
cui all’art 28, 2° comma, del D.P.R. 29/9/1973 n° 6 00 in quanto impiegato per l’acquisto di beni
strumentali(*) come previsto dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R. 29/9/1973 n° 600.
che sul contributo di €
concesso dal Comune di Galbiate non si applica la ritenuta di
cui all’art 28, 2° comma, del D.P.R. 29/9/1973 n° 6 00, come previsto dall’art. 16 – 1° comma – del
Decreto Legislativo 4/12/1997, n° 460 in quanto l’ ente è ONLUS (Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale): (**)
che sul contributo di €
concesso dal Comune di Galbiate non si applica la
ritenuta di cui all’art 28, 2° comma, del D.P.R. 29 /9/1973 n° 600, perché relativo all’attività
istituzionale dell’Associazione e verrà utilizzato in questo ambito per le sole funzioni di promozione
dell’attività musicale, lirica, concertistica, coreutica (articolo 2 della Legge 6/3/1980, n° 54).
che sul contributo di €
concesso dal Comune di Galbiate non si applica la ritenuta di
cui all’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/9/1973 n° 600, perché relativo all’attività istituzionale
dell’Associazione e verrà utilizzato in questo ambito per le sole funzioni di promozione dell’attività
sportiva (Corte Cassazione – civile – sez,la – 7/8/1993 – Sent. n. 856
che sul contributo si €
concesso dal Comune di Galbiate non si applica la ritenuta di
cui all’art 28, 2° comma, del D.P.R. 29/9/1973 n° 600 in quanto l’Ente/Amministrazione non è
soggetto all’imposta sui redditi ai sensi dell’art. 74 D.P.R. 917/1986.
che sul contributo si €
concesso dal Comune di Galbiate non si applica la ritenuta di
cui all’art 28, 2° comma, del D.P.R. 29/9/1973 n° 6 00, come previsto dalla normativa di cui alla legge
(indicare la normativa specifica)
che sul contributo di €
concesso dal Comune di Galbiate non si applica la ritenuta di
cui all’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/9/1973 n. 600, in quanto l’attività a cui si riferisce il predetto
contributo non viene esercitata in forma di impresa essendo la stessa non lucrativa e rientrante
nell’attività istituzionale propria dell’ente.

In fede
(*) Elencare i beni strumentali da acquisire.
(**) D.Lgs 460/1997, art. 10 – co. 8: “Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli
organismi di volontariato di cui alla Legge 11/08/1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge 26 Febbraio 1987, n. 49, e le
cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli
organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n.
266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991”.

