
 

DICHIARAZIONE DA ALLEGARE AL BILANCIO 

Ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici di natura 
economica” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2022 si precisa 
che non sono considerate ammissibili  le seguenti voci di spesa :  
a. l’imposta sul valore aggiunto (IVA) se detraibile; 
 
b. il deficit di esercizio dell’anno precedente e accantonamenti per spese future; 
  
c. le spese per servizi alberghieri e di ristorazione riferibili al pernottamento di soggetti coinvolti 
nelle iniziative organizzate dai beneficiari dei contributi;  
 
d. le spese per servizi di ristoro e catering che non siano strettamente riferibili alla realizzazione 
dell’attività iniziative, in quanto non fruibili dai partecipanti alle iniziative stesse;  
 
e. le spese per servizi di ristorazione ed alberghieri fruibili da associati dei soggetti beneficiari in 
occasione di iniziative organizzate in contesti esterni al territorio comunale;  
 
f. interessi passivi per fidi o anticipazione bancarie o di mora o sanzioni pecuniarie di qualunque 
natura, tributi non versati, risarcimento danni per responsabilità civile;  
 
g. spese per gite, viaggi nonché altre attività che rivestono carattere ricreativo che non siano 
strettamente connesse con l’attività principale svolta;  
 
h. note onorario o fatture presentate da soci del soggetto beneficiario del contributo riferite alle 
attività di funzionamento e gestione ordinaria; 
 
i. ogni spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti e/o non siano stati forniti 

sufficienti chiarimenti e/o non sia supportata da adeguata documentazione. 

 

Visto quanto sopra indicato,  il sottoscritto _____________________________ dichiara, sotto la 
sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni  non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi , ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  
che la società rappresentata:  
 

a.  Detrae � si  � no l’imposta sul valore aggiunto (IVA) ; 

c.  le spese per servizi alberghieri e di ristorazione riferibili al pernottamento di soggetti coinvolti 
nell’attività organizzata:  
ha sostenuto : �  per un importo pari a _________________ 
non ha sostenuto : � 
 
d. le spese per servizi di ristoro e catering che non siano strettamente riferibili alla realizzazione 
dell’attività iniziative, in quanto non fruibili dai partecipanti alle iniziative stesse;  
ha sostenuto : �  per un importo pari a _________________ 
non ha sostenuto : � 
 

e. le spese per servizi di ristorazione ed alberghieri fruibili da associati della società  in occasione 
di iniziative organizzate in contesti esterni al territorio comunale;  
ha sostenuto : �  per un importo pari a _________________ 
non ho sostenuto : � 
 



f. interessi passivi per fidi o anticipazione bancarie o di mora o sanzioni pecuniarie di qualunque 

natura, tributi non versati, risarcimento danni per responsabilità civile;  

g. spese per gite, viaggi nonché altre attività che rivestono carattere ricreativo che non siano 
strettamente connesse con l’attività principale svolta 
ha sostenuto : �  per un importo pari a _________________ 
non ha sostenuto : � 
 

h. note onorario o fatture presentate da soci della società riferite alle attività di funzionamento e 
gestione ordinaria 
ha sostenuto : �  per un importo pari a _________________ 
non ha sostenuto : � 
 

         IN FEDE 

        ______________________________ 


