Dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4%
IRPEF/IRES sui contributi concessi dalla
C.C.I.A.A. in conto esercizio
(Adempimenti ai sensi art.28 D.P.R. 600/73)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
in qualità di (es. legale rappresentante, titolare ecc.) _______________________________________________________
della ditta / società / ente _________________________________________________________________________
denominazione (come da certificato di iscrizione al registro delle imprese o da atto costitutivo/statuto)
_______________________________________________________________________________________________
Sede legale _____________________________________________________________________________________
(Comune, frazione, cap, via e numero civico)

Cod. Fiscale / Partita IVA ___________________________________________________________________________
In relazione alla liquidazione del contributo aderente (indicare il riferimento che prevede la concessione del contributo)
_______________________________________________________________________________________________
DICHIARA
che il contributo complessivamente erogato da codesto ente nella misura di Euro ________________ è sottoposto al
seguente regime fiscale:


non è assoggettabile alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73 l’importo del contributo pari ad euro
____________________ in quanto tale contributo viene erogato per l’acquisto di “beni strumentali”,
intendendosi per beni strumentali (alla luce della R.M. 08/05/1980, n. 531 dell’Agenzia delle Entrate, richiamata
dalla medesima Agenzia con R.M. 11/06/2010 n. 51/E), “quelli utilizzati nell’organizzazione produttiva”,
escludendo “quelli destinati all’attività di scambio, anche se sottoposti a procedimenti di adattamento o
trasformazione”;



è assoggettabile alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73 l’importo del contributo pari ad Euro
____________________ in quanto tale contributo viene erogato per altre finalità commerciali, diverse
dall’acquisto di “beni strumentali”.

Il contributo va liquidato mediante:
Istituto bancario ________________________________ cod. IBAN ________________________________________
Indicare un nominativo cui rivolgersi per eventuali chiarimenti
Cognome e nome ________________________________________________________________________________
tel. ___________________________________ email ____________________________________________________
Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli artt. 7 par. 3,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in oggetto da parte della
CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino a revoca del consenso, nel rispetto
dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto. Informativa completa sul sito:
www.mo.camcom.it

Data ____________________________
Firma digitale del soggetto legittimato

