Mod.Giug.2019

Al Comune di BRUGNERA
Via Villa Varda 2
33070 BRUGNERA

Oggetto: richiesta liquidazione contributo ATTIVITA’ SPORTIVA anno
Il sottoscritto

Quadro

A

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome e cognome
Nato/a a
il
Indirizzo
Comune
Telefono
Mail
Codice fiscale

per conto dell’Associazione

Quadro

B

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

Denominazione (come
riportata nello statuto)
Indirizzo della sede legale
Recapito postale (se diverso
dalla sede legale)
Telefono
Mail
Codice fiscale
Partita iva
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CHIEDE
ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altre utilità,
approvato con deliberazione consiliare n. 13/2015 e s.m.i., la liquidazione del contributo
assegnato per lo svolgimento dell’ATTIVITA’ SPORTIVA anno
, come segue:
accreditamento in conto corrente bancario presso :
Istituto di Credito
Filiale

codice IBAN

accreditamento in conto corrente postale:
n.

presso

intestato a:

e allo scopo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47 in materia di
dichiarazioni sostitutive e consapevole delle sanzioni penali ivi previste agli artt. 75, 76
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
In relazione al trattamento fiscale
che l’Associazione svolge attività soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche
per cui sul contributo va applicata a titolo di acconto di imposta la ritenuta del 4% di cui
all’art. 28 del D.P.R. 29.9.1973, n.600;
che l’Associazione non è soggetta alla ritenuta del 4% di cui all’art.28 del D.P.R.
29.9.1973 n.600 in quanto non esercita alcuna attività soggetta all’imposta sul reddito
delle persone giuridiche;
che l’Associazione, pur svolgendo attività soggetta all’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, non è sottoposta, per il contributi in oggetto, alla ritenuta del 4% di cui
all’art. 28 del D.P.R.29.9.1973, n.600, in quanto il contributo viene destinato all’acquisto
di beni strumentali;
DICHIARA
(NOTA)
In relazione al rendiconto di “competenza”

NOTA: vedere istruzioni di compilazione a fondo modulo
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Quadro

D

PROSPETTO ENTRATE/USCITE PREVISTE

ENTRATE

USCITE

Contributi pubblici: Stato,
Regione, altri enti

Compensi e rimborsi a
collaboratori per prestazioni
sportive, scientifiche, tecniche
didattiche, amministrative ecc.

Contributo Comune di
Brugnera

Spese per consulenze
amministrative, contabili,
giuridiche

Entrate da soci e fondo
proprio

Spese per affiliazioni,
tesseramenti e trasferimenti

Contributi da privati e
sponsor

Spese per trasferte atleti,
dirigenti, e tecnici

Entrate di natura
commerciale: vendita
biglietti, servizi,
pubblicazioni

Spese per investimenti in beni e
attrezzature permanenti

Altro (specificare)

Spese di gestione sedi,
strutture, mezzi, utenze

Altro (specificare)

Spese per acquisto materiali
di consumo

Spese di stampa e
promozione
Imposte e tasse

Altro (specificare)

Altro (specificare)

Altro (specificare)

Totale entrate

Totale uscite

che il rendiconto è veritiero e che gli originali di tutti i documenti giustificativi anche quelli
eventualmente non presentati in copia, si trovano depositati presso la sede
dell’Associazione e sono disponibili a richiesta dell’Amministrazione

Pagina 3 di 5

ATTESTA in relazione all’attività
che quanto dichiarato nel “Quadro E – indicatori dell’attività annuale programmata -”
dell’originaria domanda di contributo è stato:
completamente realizzato
parzialmente realizzato (specificare le parti mancanti e le cause di impedimento)

DICHIARA in relazione alle spese sostenute
che il contributo comunale assegnato è stato utilizzato per le seguenti finalità:

ditta

Nr.

Data

Doc.

documento

Importo
Causale spesa
Netto

Ivato

Totali
Totale somma rendicontata
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che l’associazione recupera l’IVA
un costo ammissibile SI
NO

SI

NO

e che pertanto la stessa rappresenta

che le fatture di cui all’elenco non sono state utilizzate per la rendicontazione di altre
forme di contribuzione
di essere a conoscenza che il contributo assegnato non può superare l’80% della spesa
ammessa
Allega:
documenti giustificativi delle spese come dichiarati
copia documento d’identità del legale rappresentante

Trattamento dei dati personali
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo nr. 196/2003 e
s.m.i., da ultimo con Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è consultabile sul sito web del
Comune di Brugnera al link http://www.comune.brugnera.pn.it/index.php?id=18941.

Luogo e data

firma del legale rappresentante
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Note ed esempi per la compilazione del RENDICONTO DI COMPETENZA

Il rendiconto “di competenza” riferito alle entrate ed alle spese riguardanti esclusivamente
l’anno della contribuzione è composto da:
1)

2)

ENTRATE

somme incassate( e non incassate (

SPESE

somme pagate ( e non pagate (

3)

4)

Esempio (1):

contributo (pubblico o privato) assegnato ed incassato nell’anno della
contribuzione.
Nell’anno della contribuzione (xxxx) uno sponsor assicura ed eroga
all’Associazione un contributo.

Esempio (2):

contributo (pubblico o privato) assegnato nell’anno della contribuzione e
incassato nell’anno successivo
Nell’anno della contribuzione (xxxx) il Comune di Brugnera assegna alla
Associazione un contributo, che liquiderà nell’anno successivo (yyyy).

Esempio (3):

spesa effettuata e pagata nell’anno della contribuzione
L’Associazione nell’anno della contribuzione (xxxx) acquista e paga dei
beni.

Esempio (4):

spesa effettuata nell’anno della contribuzione e pagata nell’anno
successivo
L’Associazione nell’anno della contribuzione (xxxx) acquista dei beni che
pagherà al fornitore nell’anno successivo (yyyy).
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