
ATTESTAZIONE DI ESENZIONE/ASSOGGETTAMENTO A 
RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI – ART. 28 DPR 600/73

L’Ente/Associazione _______________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a
(*cancellare la dicitura che non interessa)

in  riferimento alla  richiesta  inoltrata  alla  Comunità  Territoriale  della  Val  di  Fiemme,  intesa ad 

ottenere  l’erogazione  di  un  contributo  per 

_____________________________________________________ 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

 Di avere personalità giuridica                 oppure                   Di non avere personalità giuridica

 Di essere “ente commerciale” con cod. fisc. nr. ____________________________________ e 

partita IVA nr. _______________________________________________________________

In base all’art. 28 del DPR 600/73 il contributo è soggetto alla ritenuta del 4%.

 Di  essere  “ente  non  commerciale”  con  attività  suscettibile  di  corrispettivi  aventi  natura 

commerciale con codice fiscale nr. ________________________________________________ 

e partita IVA nr._______________________________________________________________ 

In base all’art. 28 del DPR 600/73 il contributo è soggetto alla ritenuta del 4%.

 Di essere “ente non commerciale” con codice fiscale nr. ______________________________ 

che svolge attività non rilevanti ai fini delle norme fiscali in materia (IRPEG) e di utilizzare il  

contributo per promuovere attività per il perseguimento di fini istituzionali, attività che non 

assumono il carattere di commercialità (giusta risoluzione ministeriale n. 11/803 del 10.08.90 

Direzione Generale Imposte Dirette). In base all’art. 28 del DPR 600/73 il contributo  non è 

soggetto alla ritenuta del 4%. 

ovvero:

□ Di essere “imprenditore commerciale” con codice fiscale nr. ____________________________ 

e partita IVA nr. _______________________________________________________________ 

In base all’art. 28 del DPR 600/73 il contributo è soggetto alla ritenuta del 4%. 



□ Di essere “soggetto” che non svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di 

reddito d’impresa, quale risulta dal complesso delle norme fiscali in materia. In base all’art. 28 

del DPR 600/73 il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4%. 

Lì ______________________________ _________________________
(il legale rappresentante)

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Firma apposta in mia presenza

Cavalese,__________________________ _________________________

(l’incaricato)

Ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 del DPR 445/2000 la presente dichiarazione non è soggetta 

ad autentica della firma se:

- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;

- inviata corredata da fotocopia di documento di identità.

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni 
mendaci.

Art. 74 DPR 445 del 28.12.2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne 
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi 
speciali  in  materia  …omissis”  …  “Qualora  dai  controlli  effettuati  dalla  Pubblica 
Amministrazione  dovesse  emergere  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il 
dichiarante  decade  immediatamente  dai  benefici  eventualmente  prodotti  dal  provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 73).

Informativa  ai  sensi  dell’art.  10  della  Legge  196/2003  “Tutela  delle  persone  e  di  altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”: ai sensi degli artt. 23, 18, 19 e seguenti 
della Legge stessa, acconsente al trattamento dei propri dati personali e si impegna a comunicare 
tempestivamente le eventuali variazioni degli stessi.


	Il/la sottoscritto/a
	DICHIARA

	Controllo4: Off
	Controllo4_2: Off
	Controllo4_3: Off
	Controllo2: Off
	Controllo3: Off


