
 

CITTA' DI RONCADE 
SETTORE FINANZIARIO  -   UFFICIO RAGIONERIA Via 

Roma, 53 / Tel 0422 846217-239 / Fax 0422 840597 
ragioneria@comune.roncade.tv.it 

 

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento, si allega il presente stampato, pregando di compilarlo 
nelle parti che interessano e restituirlo all'indirizzo indicato, prestando particolare attenzione alla corretta 
indicazione delle modalità di pagamento da Voi prescelte, al Codice Fiscale e Partita IVA. 

Ogni ulteriore variazione delle stesse dovrà essere comunicata all'Ufficio Ragioneria di questo 
Comune. 
 

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................  
Nato/a ............................................................................................................ il............... / ............. / ................  
Residente a ...................................................................... Via ..........................................................................  
Codice Fiscale/P.IVA ......................................................................................................................................  
oppure 
Il/La sottoscritto/a Ente/Associazione ................................................................................................................  
con sede legale a ............................................................ via/piazza ................................................................. 
n° ............. codice fiscale/P.IVA ...................................................................................... , rappresentato/a dal 
Signor ................................................................. in qualità di .............................................................................  
Telefono ................................... Fax ..............................E-mail ..........................................................................  

DICHIARA 
 
che è SOGGETTO a RITENUTA d'ACCONTO:     SI □        NO □ 

(compilare   una  delle  due   dichiarazioni   di   seguito  allegate  -  allegato  A  o  allegato B) 

CHIEDE CHE PER IL PAGAMENTO VENGA USATA LA SEGUENTE  MODALITÀ 
(per importi pari o superiori ad € 1.000,00= non è possibile il pagamento allo sportello) 

□ su C/C bancario n ............................ c/o Banca .............................................................................................  

intestato a .......................................................................... IBAN .............................................. ......................  

□ C/C Postale n ........................................................................................................  

□ a mezzo assegno di traenza non trasferibile, intestato al beneficiario 

□ allo sportello presso la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio del Veneto SPA, con quietanza al Sig. 
 
 
 
 ..........................................li ........ /..../ ..............  Firma -*  .........................................................................  
 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto è informato che i propri dati personali saranno trattati dal Comune di Roncade anche 
con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, ai fini dell'archivio beneficiari per la esigenze amministrative e contabili dell'Ente. Il 
sottoscritto ha comunque diritto di opporsi al trattamento su indicato. 
Titolare del trattamento è il Comune di Roncade Via Roma, 53 - 31056 Roncade nei confronti del quale possono essere esercitati i diritti di cui 
all'art 7 D.Lgs. 196/2003 ed in particolare la conferma dell'esistenza dei dati, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e finalità del 
trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi. 

 

Firma per autorizzazione al trattamento dei dati  ...................................................................................  
 

Da inviare all'ufficio Ragioneria del Comune di Ron cade- Via Roma 53, 31056 Roncade (TV) anche tramite 
Fax 0422 840597 o utilizzando l'indirizzo e-mail ragioneria@comune.roncade.tv.it 

 



( firma ) 

ALLEGATO A) 
 
 

DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI DESTINATARI DI CONTRIBUTI COMUNALI IN CONTO ESERCIZIO O IN C/CAPITALE 

ESONERATI DALLA RITENUTA D'ACCONTO 

 
 

Il/La sottoscritto/a Ente/Associazione _____________________________________________________________________  

con sede legale a ________________________________________ ( ____ ) via/piazza ______________________________  

n°  _________ ,   codice   fiscale  _____________________________________________ ,    rappresentato/a   dal sig. 

 ___________________________________________ in qualità di _______________________________________________  

 
P R E M E S S O 

> che l'Ente in epigrafe ha i requisiti previsti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 6, o 10, del D.Lgs. 460/97 per essere inquadrato tra gli Enti 

Non Commerciali; 

> che il Comune di  ____________________________________  ha deliberato l'erogazione di un contributo per 

 

con la presente 

D I C H I A R A 

sotto la propria e personale responsabilità che il contributo in premessa NON è soggetto alla ritenuta di acconto prevista dall'art. 28, c.2, 

del Dpr 29.9.1973 n° 600 per il seguente motivo: 

□ l'attività svolta dall' Ente, per la quale ha titolo al contributo in premessa, NON rientra nel concetto di impresa come specificato dall'art. 

2195 del Codice Civile, e per la suddetta attività NON è obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi; 

□ l'Ente è iscritto all'anagrafe unica delle ONLUS a norma dell'art. 11 del D.Lgs. 460/97; 

□ l'Ente è iscritto all'anagrafe regionale delle Associazioni di Volontariato previsto dall'art. 6 della L. 266/91; 

□ l'Ente è iscritto all'anagrafe delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 7 della L. 7.12.2000 n. 383; 

□ l'Ente svolge attività aventi finalità sociali in conformità alle disposizioni statutarie e le stesse vengono 

svolte in base ad un'apposita convenzione stipulata con il Comune di  ___________________________________  così come 

previsto dall'art. 2, c.1, del D.Lgs. 460/97; 

□ il contributo in premessa viene erogato per l'acquisto di beni strumentali, ovvero per la costruzione, l'ampliamento, 

l'ammodernamento di immobili necessari all'attività dell'impresa (Cfr. RM 6.6.76 N. 8/933) 

E S O N E R A 

pertanto, il Comune di ______________________________________________ da ogni e qualsiasi responsabilità a livello 

fiscale, amministrativo e penale qualora la presente dichiarazione NON dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata 

dall'Amministrazione Finanziaria. 

In fede, 

 _______________________ , lì  ________ / / 



( firma ) 

ALLEGATO B) 
 
 

DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI DESTINATARI DI CONTRIBUTI COMUNALI IN CONTO ESERCIZIO 

SOGGETTI ALLA RITENUTA D'ACCONTO 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a Ente/Associazione _____________________________________________________________________  

con sede legale a _______________________________________ ( ___ ) via/piazza ______________________________  

n°  ________ ,  codice fiscale  ____________________________________________ ,  rappresentato/a dal sig. 

 ___________________________________________ in qualità di _______________________________________________  

 

P R E M E S S O 
 
che il Comune di  __________________________________  ha deliberato l'erogazione di un contributo per 
 
 

con la presente 

D I C H I A R A 

sotto la propria e personale responsabilità che il contributo in oggetto E' soggetto alla ritenuta di acconto prevista dall'art. 28, c.2, 

del Dpr 29.9.1973 n° 600 per i motivi di cui appresso: 

> l'Ente in epigrafe NON ha i requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 per essere inquadrato tra le ONLUS; 

> l'Ente NON può beneficiare delle disposizioni previste dall'art. 2, c.1 del D.Lgs. 460/97, in quanto: 

[ ]   NON svolge attività aventi finalità sociali in conformità alle disposizioni statutarie; [ ]   L'attività NON viene svolta in 

regime di convenzione con il Comune. 

> l'attività svolta dall' Ente, per la quale ha titolo al contributo in oggetto, RIENTRA nel concetto di impresa come specificato 

dall'art. 2195 del Codice Civile, e per la suddetta attività E' obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi; 

 
A U T O R I Z Z A 

 
pertanto, il Comune di ______________________________________________ ad effettuare la ritenuta d'imposta, 

a titolo di acconto, in misura pari al 4% calcolato sull'ammontare del contributo che verrà corrisposto. 

 
In fede, 
 
 
 
 _______________________ , lì  _________ / / 


