Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Persone con disabilità
Via Canonico M. Gamper 1
39100 Bolzano

Rendiconto del contributo concesso per spese correnti
Anno _____
LP. 30.04.1991, n. 13
Decreto n. ______ del _____________
Contributo concesso: Euro ______________
In allegato vengono presentati documenti di spesa per Euro ____________
 per la copertura dell'anticipo giá incassato di Euro ____________ e la liquidazione
del saldo di Euro ____________
 per la liquidazione del saldo di Euro ____________
(scegliere frase adatta)
Il presente rendiconto è composto di:





dichiarazione delle spese effettivamente sostenute
distinta dei documenti di spesa
documentazione di spesa in originale con attestazione di pagamento
dichiarazione concernente la ritenuta d'acconto

Si dichiara che l'IVA sulle fatture concernente il contributo in oggetto
non è detraibile/ è detraibile nella percentuale del ____%/ è interamente detraibile
Si prega di voler disporre la liquidazione dell'importo spettante presso la Banca
______________________ Codice IBAN_____________________________________
Codice fiscale ________________________ Partita IVA _________________________
Si richiede la restituzione dei documenti originali (nel caso di rendiconto telematico lasciar via la
frase).
Distinti saluti
_______________
(luogo e data)

________________________________________
(firma leggibile del/della rappresentante legale e timbro dell’ente o firma digitale)

N.B. questa lettera accompagnatoria è da redigere su carta intestata all'ente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SPESE EFFETTIVE

Ente: _________________________________________________
Contributo per spese correnti anno _____
Decreto n. _____ del ___________
Spesa totale ammessa a contributo:
____________________ Euro
Spesa totale effettivamente sostenuta: ____________________ Euro
La somma effettivamente sostenuta è suddivisa come segue:

Voci di spesa

Spese effettive

Esempio:
Spese per personale
1. stipendi
2. commercialista

________________ Euro
________________ Euro
totale

________________ Euro

Spese amministrative
1. affitto
2. telefono
3. postali

________________ Euro
________________ Euro
________________ Euro
totale

________________ Euro

Iniziative proprie
1. soggiorni estivi
2. assemblee/seminari
3. vari progetti

________________ Euro
________________ Euro
________________ Euro
totale

________________ Euro

totale complessivo

_______________ Euro

Ore di volontariato n. ______ x 16 Euro = _______________ Euro
(la scheda per la registrazione delle presenze dei collaboratori volontari deve essere allegata solo nel
caso di utilizzo per la copertura delle spese ammesse)

Si dichiara che tutti i documenti relativi alle spese di cui sopra sono in possesso dell'ente
e tutte le spese dichiarate sono state effettivamente pagate.

________________

________________________________________

(luogo e data)

(firma leggibile del/della rappresentante legale e timbro dell’ente o firma digitale)

Distinta dei documenti di spesa presentati per spese correnti
(Esempio)

Spese per personale
1) stipendi
a): prospetto riassuntivo

num.
1
2
3

descrizione
nome del dipendente
nome del dipendente
nome del dipendente

periodo costo compl. annuale
anno
anno
anno
totale

oppure
b): prospetto riassuntivo o buste paghe

nome del dipendente
num.
1
2
3
4

descrizione

periodo

retribuzione netta
IRPEF versata
INPS versata
altri costi

importo

mese o anno
mese o anno
mese o anno
mese o anno
totale

2) lavoro autonomo
num.
4
5

beneficiario
nome
nome

tipo doc. + descrizione n. e data

importo

fattura per elab. bilancio
onorario per consulenza
totale

3) rimborsi spese volontari
num.
6
7

beneficiario
nome
nome

tipo doc. + descrizione n. e data

importo

nota rimborsi spese
nota rimborsi spese
totale

totale spese per personale

Spese amministrative
1) affitto
num.
8
9

beneficiario
nome
nome

tipo doc. + descrizione n. e data

importo

fattura affitto mese
estratto conto aff. mese
totale

2) telefono
num.
10
11

beneficiario
nome
nome

tipo doc. + descrizione n. e data

importo

fattura periodo
totale

totale spese amministrative

Iniziative proprie
1) soggiorni estivi
num.
12
13

beneficiario
nome
nome

tipo doc. + descrizione n. e data

importo

fattura vitto/alloggio
onorario accompagn.
totale

2) gite
num.
14
15

beneficiario
nome
nome

tipo doc. + descrizione n. e data

importo

fattura per viaggio bus
nota spese volontari
totale

totale iniziative proprie

totale complessivo
N.B. La distinta delle spese è da redigere su carta intestata dell’ente e sull’ultima pagina deve
essere apposto il timbro dell'ente con la firma del/della legale rappresentante.
Se l'IVA non è detraibile, è da indicare l'importo con l'IVA a carico dell'ente.
Se l'IVA è interamente detraibile, l'importo da indicare è l'imponibile.
Se l'IVA è parzialmente detraibile, è da indicare l'importo con l'IVA a carico dell'ente.

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto
 titolare dell‘impres individuale

nella sua qualità di
 legale rappresentante della società, ente, organizzazione, ecc.

(denominazione)
con sede in

via/piazza

cod. fiscale

Part. IVA

Imprese ed enti commerciali

Enti non commerciali

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e che codesta
Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese,
dichiara
che ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973, il
contributo di cui alla LP. n. 13 del 30 aprile 1991, oggetto della richiesta a cui viene allegata la presente dichiarazione è da
considerarsi come segue: (1)
 L'ente beneficiario, pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale, destina il contributo alla
riduzione di oneri gestionali o alla copertura di disavanzi di gestione cui concorrono entrate derivanti da attività di
natura commerciale; (soggetto a ritenuta; nel caso di quote di finanziamento da parte dell’UE, tale quota non è
soggetta a ritenuta)
 Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese o di disavanzi alla cui formazione concorrono solo entrate di
carattere istituzionale; (2) (non soggetto a ritenuta)
 L’ente beneficiario è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS – (organizzazione iscritta nel registro
provinciale di volontariato, cooperativa sociale, ecc., di cui all'art. 10, D. Lgs. N. 460/97); (3) (non soggetto a ritenuta)
 Il contributo è destinato all’acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni materiali o
immateriali); (non soggetto a ritenuta)
 Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento di corsi di
formazione; (non soggetto a ritenuta)
 Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi della legge
; (5) (non soggetto a ritenuta)
 Il contributo è destinato alla riduzione di oneri di gestione o alla copertura di perdite di esercizio di un'impresa
commerciale; (4) (soggetto a ritenuta)
 Il contributo è destinato ad un’impresa agricola costituita sotto forma di società di capitali, in nome collettivo o in
accomandita semplice;(soggetto a ritenuta rif. art. 6 co. 3 e art. 55, co. 2, lettera c del DPR 917/86)
 Il contributo è destinato ad un’impresa agricola non costituita sotto forma di società di persone o di capitali, non
rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 33 del D.P.R. 917/86; (soggetto a ritenuta)
 Il contributo è destinato ad un’impresa agricola non costituita sotto forma di società di persone o di capitali, rientrante
nei limiti stabiliti dall’art. 33 del D.P.R. 917/86; (non soggetto a ritenuta)
 Il contributo è destinato all’acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni materiali o
immateriali); (non soggetto a ritenuta)
 Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento di corsi di
formazione; (non soggetto a ritenuta)
 Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi della legge
; (5) (non soggetto a ritenuta)
Inoltre il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare
la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'art. 149 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (in rif. alla perdita
della qualifica di ente non commerciale).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 dichiara di essere stato adeguatamente informato sull’uso dei propri dati
personali ed in particolare sul trattamento degli stessi nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali.

data

(1)

firma e timbro

apporre una crocetta sul punto interessato
rif. art. 143, co. 1 D.P.R. 22.12.1986, n. 917; le entrate derivano esclusivamente da contributi dei soci o degli Enti Pubblici e comunque, anche nel caso in cui ci
fossero entrate di altro genere di natura commerciale, queste ultime vengono gestite con contabilità separata rispetto a quella istituzionale per la quale si richiede il
contributo (art. 144, co. 2 D.P.R. 917/86)
(3)
rif. art. 16 D.Lgs 460/97;
(4)
: ovvero di un soggetto passivo di imposta che svolge attività produttiva di reddito d'impresa, secondo la nozione fornita dall'art 55 del D.P.R. 917/86;
(5)
: indicare gli estremi della disposizione normativa.
(2)

