
 

 

DICHIARAZIONE REGIME FISCALE DELL’ASSOCIAZIONE, ENTE, COMITATO, GRUPPO 
 
 

Al Comune di  Pregnana MIlanese 
Piazza Libertà 1 
Pregnana Milanese  

 
Il/la sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………….. 
nato/a. a ……………………………………………Prov. ………………….il ……………………… 
residente in ………………………………………..via ……………………………………….n. …… 
codice fiscale ……………………………………………………………………...nella sua qualità di 
Presidente e/o Legale Rappresentante dell’Associazione, Ente, Comitato o altro denominato: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
con sede in ………………………………………..prov. …………via………………………n…….. 
partita IVA ……………………………………codice fiscale ……………………………………….. 
 

DICHIARA 
che l’Associazione, Ente, Comitato o altro: 

 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci; 

 non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 
dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659; 

 dichiara che l’Associazione, Ente, Comitato e altro, non ha partita Iva e attesta, sotto la propria 
responsabilità, che la stessa non è organizzata in forma di impresa e l’attività svolta è da 
considerarsi irrilevante ai fini fiscali, per cui i contributi corrisposti dall’Amministrazione Comunale 
non debbono essere sottoposti alla trattenuta fiscale del 4% cosi come previsto dall’art. 28 del 
D.P.R. n. 600/1973.  

 
(Se il richiedente è titolare di partita IVA questi punti dell’istanza si intendono omessi). 

 
CHIEDE 

 
in ottemperanza all’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (barrare la casella interessata) che 
eventuali contributi comunali: 

 siano assoggettato ai fini Ires a ritenuta d’acconto del 4% (se il beneficiario agisce in regime 
d’impresa); 

 non sia assoggettato ai fini Ires a ritenuta d’acconto del 4% (se il beneficiario non agisce in regime 
d’impresa). 

 
Gli eventuali contributi potranno essere pagati in uno dei seguenti modi (barrare la modalità scelta): 

 a nome di ………………………………………nato a ……………................................. Prov. …. il 
……….……………………………..residente a ……………………………. 

Prov. ………………………codice fiscale………………………………………………………; 

 accredito conto corrente bancario IBAN……………………………………………………; 

 direttamente allo sportello di Tesoreria comunale presentandosi munito di un valido documento 
d’identità; 

 
 
Pregnana Milanese,  ………………………………. 
 
         Il Legale rappresentante/referente 
         di …………………………………… 
 
         ……………………………………… 


