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       AL COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA 
       Via Grimandi, 1 
       40011 Anzola dell’Emilia (Bologna) 
 
 
OGGETTO :  Dichiarazione finalizzata all’assegnazione del contributo di    €. ___________________ per  
 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________ nato a  

______________________________________________________il ____/____/_________ codice fiscale 

________________________________________ residente a _____________________________________ 

Via ____________________________________________________ domicilio fiscale (specificare se 

diverso dalla residenza anagrafica) __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante  dell'Ente (denominazione) ____________________________________ 

________________________________________________________________________ codice fiscale 

___________________________ avente sede legale ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ e 

domicilio fiscale (specificare se diverso dalla sede legale) 

_________________________________________________________________________ avente natura di: 

� ENTE COMMERCIALE 

� ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE    

� ALTRO ENTE NON COMMERCIALE di cui all'art. 73 comma 1 
lettera c) del D.P.R. 22.12.86 N. 917       

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità 

D I C H I A R A  
 
Al fine dell’assegnazione del contributo e in adempimento al disposto del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 
31.05.2010, n.78 convertito nella legge 30.07.2010, n. 122, che stabilisce “A decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, 
degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di 
organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute 
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ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono 
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma 
determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici 
interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non 
possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva 
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti 
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e 
comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, 
agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli 
enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli 
enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta 
del Ministero vigilante, nonché alle società” 
 
 

1) che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell’Ente, nonché la titolarità 
degli organi stessi è: 
o onorifica, 
o da luogo unicamente al rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa vigente, 
o da  luogo alla corresponsione di un gettone di presenza già previsto alla data di entrata in vigore del 

D.L. 31.05.2010, n.78 convertito nella legge 30.07.2010, n. 122 di importo non superiore a € 30,00 
a seduta giornaliera 

 
2) la disposizione del primo periodo del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31.05.2010, n.78 convertito nella 

legge 30.07.2010, n. 122 non si applica in quanto l’Ente rientra nelle tipologie escluse ai sensi 
dell’ultimo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 6. 

 
Al fine dell’individuazione del trattamento fiscale 
 
1) Se Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) 
 
� di aver effettuato la comunicazione di cui all'art.11 del D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997 al Ministero delle 

Finanze 
 
� di non aver effettuato la comunicazione di cui all'art.  11 del D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997 al Ministero 

delle Finanze in quanto esonerato ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle 
Finanze 19.01.1998 essendo: 

 
 � a) organizzazione di volontariato di cui alla legge 11.8.1991 n. 266 iscritta nel registro istituito 

dalla Regione /Provincia Autonoma _____________________________________ ai sensi dell'art. 
6 della medesima Legge; 

 
 � b) organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26.2.1987 n. 49; 
 
 � c) cooperativa sociale di cui alla legge 8.11.1991 n. 381, iscritta nella "Sezione Cooperazione 

Sociale" del Registro Prefettizio di cui al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14.12.1947 n. 
1577 e successive modificazioni, al n. ______________________; 

e quindi di avere diritto alle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460 art. 2 e art. 16 
comma 1. 
 
2) Se ALTRO ENTE NON COMMERCIALE  di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22.12.1986 n. 
917 
 � che il contributo richiesto è finalizzato allo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità 

sociale esercitata in conformità ai fini istituzionali di questo Ente. 
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 La convenzione è stata approvata con deliberazione del Consiglio/Giunta del Comune di Anzola 
dell’Emilia n. ______ del ____/____/______ e presenta i requisiti di cui sopra. 

 
 � che il contributo è finalizzato all'acquisto di beni strumentali (allegare la documentazione 

probatoria). 
 

� che il contributo è finalizzato ad attività non commerciale, neppure occasionale, ossia non 
produttiva di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, resa in conformità 
alle finalità istituzionali di questo Ente che non ha qualifica di impresa (allegare lo statuto) 
 

 � che il contributo è finalizzato ad un'attività commerciale ossia produttiva di reddito d’impresa ai 
sensi dell’art. 55 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917. 

 
e quindi che detto contributo: (barrare l’opzione prescelta) 
 

� È da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973 n. 600  
oppure 

� NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del DPR D.P.R. 29.09.1973 
n. 600  

 
RILASCIA INOLTRE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE 
“Preso atto della previsione contenuta nell’art. 28, comma  2, DPR 29.09.1973, n. 600, il beneficiario del 
contributo si obbliga comunque a tenere indenne l’erogante da ogni genere di danno e pregiudizio che 
l’erogante medesimo dovesse subire in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla 
norma stessa”. 
 
______________________, li ______________ 
 
       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
             
       ______________________________________ 
 
Si allega fotocopia di documento d’identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 
n. 445/2000 
 
NOTE: 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi al procedimento in oggetto saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla concessione del 
contributo (“Codice in materia di protezione dei dati personali “). Titolare del trattamento è il Direttore 
dell’Area Economico/Finanziaria.. 
Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D.Lgs 196 del 2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 
dati. 
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006 N. 184. 
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MODALITA' DI RISCOSSIONE: 
 
 
� Pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale di Anzola dell’Emilia (Cassa di Risparmio in 

Bologna – Filiale di Anzola dell’Emilia) 
Persona fisica delegata a quietanzare il mandato di pagamento: 
 
Sig.________________________________________ nato a _________________________ 
 
il ____________________________ cod. fiscale __________________________________ 
 
incarico presso la Ditta/Società ________________________________________________ 
 

� Accreditamento in c/c bancario IBAN n._________________________________________  
 
 Banca ___________________________ Filiale o Agenzia ___________________________ 
 
 Intestato a _________________________________________________________________ 
 
� Accreditamento in c/c postale n. ___________________ABI ________CAB_______CIN__ 
 
 codice IBAN _______________________________Intestato a________________________ 
 
 
 
 
 
______________________, li ______________ 
 
       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
       ________________________________________ 


