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Prot. n.  26.787   del 16/11/2004 

Titolo  VIII   Classe  7 

 

Ai Segretari Amministrativi 

 

       Loro sedi 

 

 

Oggetto: Dichiarazione soggettività ritenuta di acconto irpeg dei contributi erogati 

dall’Università. 

 

L’art. 28 c. 2 del D.P.R. 600 del 29/09/1973 prevede che “le Regioni, le province, i 

comuni, gli altri enti pubblici e privati debbono operare una ritenuta del quattro per cento 

a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e con obbligo di rivalsa 

sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, Associazioni ed Enti del Settore 

Pubblico o Enti del Settore Privato, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”. 

Ai sensi dell’art. 16 comma 1 del Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997 sono 

escluse dall’applicazione di tale ritenuta le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale 

così come definite dall’art. 10 del suddetto decreto. 

Pertanto quando l’Università eroga a qualunque titolo contributi ad un altro 

soggetto è necessario che il beneficiario del contributo compili l’allegata dichiarazione di 
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soggettività ovvero di non soggettività irpeg del contributo stesso. In assenza di tale 

dichiarazione non potrà essere corrisposto alcun contributo. 

La compilazione di tale dichiarazione è necessaria per individuare correttamente la 

posizione fiscale del beneficiario al fine di evitare che il contributo erogato dall’Università 

rientri nell’attività commerciale del percipiente e sfugga all’applicazione della ritenuta di 

acconto in oggetto. 

Qualora l’ente dichiari la propria soggettività all’imposta sul reddito delle persone 

giuridiche l’Università dovrà applicare la ritenuta del 4% sull’importo del contributo stesso. 

La ritenuta deve essere versata utilizzando il modello F24, codice tributo 1045, 

entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del contributo. 

Il Centro di Gestione Autonoma dovrà versare la ritenuta in oggetto e dovrà 

trasmettere copia del modello F24 all’Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione, in quanto 

l’applicazione di tale ritenuta impone la compilazione da parte dell’Amministrazione 

Centrale, nell’anno successivo, del modello 770 ordinario quadro ST. 

Inoltre, entro il termine di emissione delle certificazioni fiscali da parte dei sostituti 

di imposta (Centri di Gestione Autonoma), occorre inviare al percipiente, la certificazione 

della ritenuta di acconto applicata, secondo il modello che sarà pubblicato 

successivamente sul sito intranet di ateneo, così come previsto dall’art 4 del D.P.R. 

322/98. 

Copia della presente circolare e della presente dichiarazione è disponibile anche sul 

sito intranet di ateneo alla sezione documentazione giuridica.  

Restando a disposizione per ogni chiarimento in merito si coglie l’occasione per 

porgere distinti saluti. 

 

     IL DIRIGENTE 

(Dott. Paolo PASQUINI) 

 


