
DICHIARAZIONE FINANZIARIA 
(Manifestazioni ed eventi finanziati ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi economici a favore 

di enti pubblici, enti privati, associazioni, comitati, istituzioni approvato con provvedimento del 
Direttore Generale dell’Office Régional du Tourisme n. 26 del 20 febbraio 2017) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________ il __________________________________ 

Residente nel Comune di ___________________________, Via/Fraz. _______________________________ 

nella sua qualità di Legale rappresentante della società/associazione 
_______________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ Via/Loc. ____________________________________ 

 

Codice Fiscale            

 

Partita IVA            

 
In relazione al contributo ottenuto dall’Office Régional du Tourisme ai sensi del Regolamento per la concessione 
di contributi economici a favore di enti pubblici, enti privati, associazioni, comitati, istituzioni approvato con 
provvedimento del Direttore Generale dell’Office Régional du Tourisme n. 26 del 20 febbraio 2017 finalizzato al 
sostegno della manifestazione denominata 
_____________________________________________________________________________________________ 

tenutasi a __________________________________________ in data ______________________________ 

CONSAPEVOLE del fatto che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 39 della l.r. 06.08.2007, n. 19 e articolo 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445) e che l’Office Régional du Tourisme effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese 
 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 31 della legge regionale n. 19 del 06.08.2007 e dell’art. 47 del D.p.r. n. 445 del 28.12.2000 

 
che il bilancio consuntivo relativo all’organizzazione dell’iniziativa sopra indicata ha registrato le seguenti 
risultanza finali: 
 
Totale delle spese sostenute per l’iniziativa in questione    Euro ___________________ 
 

 Sono state registrate entrate, escluso il contributo dell’Office Régional du Tourisme, per 

          Euro ___________________ 
 Così dettagliate: 

 Quote d’iscrizione alla manifestazione   Euro ___________________ 

 IVA non versata all’erario su quote d’iscrizione  Euro ___________________ 
 

 Sponsorizzazioni da privati     Euro ___________________ 

 IVA non versata all’erario su sponsorizzazioni  Euro ___________________ 
 

 Vendita di gadget      Euro ___________________ 
 

 Contributi da enti turistici locali    Euro ___________________ 

 (Pro Loco, ecc.)      Euro ___________________ 
 

 Contributi da enti pubblici locali    Euro ___________________ 



 Altre entrate      Euro ___________________ 
 

 Non sono state registrate entrate 
 

DISAVANZO    Euro ___________________ 
 
Dichiara, inoltre, che l’ente/organismo rappresentato non beneficerà di ulteriori entrate di qualunque genere, 
dirette o indirette, oltre a quelle sopra dichiarate e che lo stesso provvederà con le modalità di seguito 
descritte alla copertura del disavanzo residuo non coperto dal contributo dell’Office Régional du Tourisme 
concesso: 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara, altresì, che l’ente/organismo rappresentato: 
 

1  si avvale dell’opzione di cui all’art. 1 della L. 16.12.1991 n. 398 e, pertanto, è esonerato dagli obblighi di 
tenuta delle scritture contabili prescritti dagli artt. 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 600/1973. Il bilancio 
preventivo/consuntivo relativo alla manifestazione in questione è stato, quindi, redatto al lordo dell’I.V.A. 
(*). 

 

2  NON si avvale dell’opzione di cui all’art. 1 della L. 16.12.1991 n. 398 e, pertanto, ha la contabilità 
impostata con il regime fiscale ordinario che prevede il recupero dell’I.V.A. per le voci di spesa per le quali 
il recupero risulta possibile. Il bilancio preventivo/consuntivo relativo alla manifestazione in questione è 
stato, quindi, redatto sulla base del seguente schema: 
Voce della spesa/Imponibile/IVA non detraibile/IVA detraibile (*) 

 

3  non possiede partita IVA. Il bilancio preventivo/consuntivo relativo alla manifestazione in questione è 
stato, quindi, redatto al lordo dell’I.V.A. (*). 

 
Dichiara, infine, che l’ente/organismo rappresentato: 
 

   nell’ambito della manifestazione per la quale ha richiesto il contributo ha diritto alla detrazione dell’IVA 
sulle spese sostenute nella misura del _____%. 
 

   nell’ambito della manifestazione per la quale ha richiesto il contributo NON ha diritto alla detrazione 
dell’IVA sulle spese sostenute. 

 
(*) VEDI INFORMAZIONI PER I BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI IN FONDO AL MODULO 
 
Data ____________________ 
 

Firma 
________________________ 

 

Nel caso in cui il modello non sia firmato alla presenza di un dipendente dell’Office Régional du Tourisme, occorre allegare 
copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
Dichiaro apposta in mia presenza la firma soprastante 

 
L’addetto 

 
__________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 
 

(*) INFORMAZIONI PER I BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 
 

 Nel caso in cui il soggetto richiedente si trovi nella situazione di cui al punto 2 (contabilità in regime fiscale ordinario) 
il contributo è concesso e liquidato sul totale delle spese imponibili al netto dell’IVA, se detraibile. Le eventuali 
entrate da parte di sponsor privati vanno riportate al netto dell’IVA. 
 

 Nei casi in cui il soggetto richiedente si trovi nelle situazioni di cui ai punti 1 e 3 il contributo è concesso e liquidato 
sul totale delle spese comprensive dell’IVA. Le eventuali entrate da parte di sponsor privati vanno riportate 
indicando l’imponibile e l’eventuale quota parte di IVA non versata all’erario, la quale costituisce provento della 
manifestazione. 

_______________________________________________________________________________________ 


