
ALLEGATO 3 - Bando per l’erogazione di contributi destinati alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita iva 
ed agli enti del terzo settore per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale.

TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI
(art. 28 D.P.R. 600/1973)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________________ il _____________________ 

in qualità di legale rappresentante di1 _________________________________________________________

con sede legale nel Comune di ______________________________________________________________

Via ________________________________________________ CAP ______________ Prov. ____________

P. Iva _________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

tel. ______________________________ e-mail ________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________

DICHIARA

ai fini dell’applicazione della ritenuta di acconto del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R.
n.  600 del  29/09/1973 che il  contributo oggetto di  richiesta inoltrata con la presente dichiarazione è da
considerarsi come segue2:

1.  SOCIETÀ  COMMERCIALI,  ENTI  COMMERCIALI,  PERSONA FISICA IMPRENDITORE,
SOGGETTI ESERCITANTI ATTIVITÀ D’IMPRESA 

 da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto contributo in conto d’esercizio; ☐

 da NON ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto trattasi di contributo in conto impianti cioè☐
concesso ed utilizzato per  l’acquisto e l’ammodernamento di  beni  strumentali  registrati  nell’apposito
registro dei cespiti ammortizzabili;

 da NON ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% per le disposizioni normative esposte di seguito:☐
________________________________________________________________________________

2. ENTI E ASSOCIAZIONI NON COMMERCIALI 

Contributo in conto esercizio:

 ☐ DA ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto: 

 l'Ente/Associazione/ASD (titolare di partita iva) ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di☐
attività commerciale e pertanto riveste, sotto l'aspetto fiscale, la qualifica di ENTE COMMERCIALE3; 

 l'Ente/Associazione/ASD (titolare di partita iva), pur NON avendo per oggetto esclusivo o principale☐
l'esercizio  di  attività  commerciale  e  rivestendo  sotto  l'aspetto  fiscale  la  qualifica  di  ENTE  NON
COMMERCIALE4 dichiara  che  il  contributo  è  destinato  ad  attività  commerciale  svolta  in  via
sussidiaria ed occasionale. 

 ☐ DA NON ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto (barrare sotto ciò che interessa): 

 l'Ente/Associazione/ASD  non  è  commerciale  e  non  svolge  neppure  occasionalmente  attività☐
commerciale (titolare del solo codice fiscale) e il contributo concesso comporta solo entrate di carattere
istituzionale;

1 Indicare la natura dell’ente/società rappresentato (ad es.: società per azioni, associazione, ente commerciale, etc.)
2 Barrare la fattispecie in cui rientra il contributo
3 Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. B) del TUIR 917/1986 e ss.mm.ii.
4 Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. C) del TUIR 917/1986 e ss.mm.ii.

1/3



ALLEGATO 3 - Bando per l’erogazione di contributi destinati alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita iva 
ed agli enti del terzo settore per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale.

 l'Ente/Associazione/ASD (titolare di partita iva) non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio☐
di attività commerciale e riveste sotto l'aspetto fiscale la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE 5,
MA dichiara  che il  contributo concesso è impiegato nell’ambito delle  attività  istituzionali  (ovvero
contenute nello Statuto) non commerciali, e utilizzato esclusivamente per tale ambito;

 l’Ente  beneficiario  è  associazione  di  promozione  sociale  o  ente  ecclesiastico  e  l’effettuazione☐
dell’attività per la quale si chiede il contributo comporta solo entrate di carattere istituzionale; 

 l’Ente beneficiario è (scegliere una delle opzioni elencate): ☐

 iscritto all’anagrafe delle ONLUS☐ 6; 

 si qualifica come ONLUS di diritto, rientrando in una delle seguenti categorie: ☐

 Cooperativa  sociale☐ 7 iscritta  con  il  n°  ____________________________  nella  “sezione
cooperative a mutualità prevalente” dell’albo società cooperative tenute presso il  registro delle
imprese presso la Camera di Commercio (art. 16, c. 1, Dlgs 460/1997); 

 Organizzazione di volontariato☐ 8 iscritta nei registri istituiti dalle Regioni e/o dalle Province (art.
16, c. 1, D.Lgs n. 460/1997); 

 Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta idonea ai sensi della Legge n. 49/1987 (art.☐
16, c. 1, D.Lgs n. 460/1997); 

 Consorzi costituiti interamente da cooperative sociali. ☐

 il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e bandistiche di cui alla Legge☐
n. 800 del 14/08/1967 (art. 2 Legge n. 54 del 06/03/1980); 

 da NON assoggettare alla ritenuta del 4% per le disposizioni normative di seguito indicate:☐
_______________________________________________________________________________

 ☐ DA NON ASSOGGETTARE alla  ritenuta  del  4% in quanto si  tratta  di  contributo  in  conto
impianti  cioè  concesso  ed  utilizzato  per  l’acquisto  e  l’ammodernamento  di  beni  strumentali
registrati nell’apposito registro dei cespiti ammortizzabili. 

3. SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

Contributo in conto esercizio:

 da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto la SSD non ha aderito al regime tributario e fiscale☐
agevolato9 i cui benefici sono stati estesi alle società sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 90 c.1 della
Legge 27/12/2002 n. 289; 

 da NON assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto la SSD ha aderito al regime tributario e fiscale☐
agevolato10 i cui benefici sono stati estesi alle società sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 90 c.1 della
Legge 27/12/2002 n. 289 

 da NON assoggettare alla ritenuta del 4% per le disposizioni normative di seguito indicate: ☐
__________________________________________________________________________________

 ☐ DA NON ASSOGGETTARE alla  ritenuta  del  4% in quanto si  tratta  di  contributo  in  conto
impianti  cioè  concesso  ed  utilizzato  per  l’acquisto  e  l’ammodernamento  di  beni  strumentali
registrati nell’apposito registro dei cespiti ammortizzabili. 

5 Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. C) del TUIR 917/1986 e ss.mm.ii.
6 Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 460/1997 (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 460/1997)
7 Legge n. 381/1991
8 Legge n. 266/1991, art. 6
9 Legge n. 398 del 16/12/1991
10 Legge n. 398 del 16/12/1991
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Il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi; 

Il/la sottoscritto/a  DICHIARA inoltre, ai  sensi e per gli  effetti  Regolamento UE n. 2016/679, di dare il
proprio consenso al trattamento dei dati personali consapevole che i dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene
resa.

Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi al seguente nominativo:

Nome e Cognome ________________________________________________________________________

tel. _______________________________ e-mail _______________________________________________

Data ____________________ FIRMA dichiarante ___________________________ 

La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta.
Nel caso di presentazione della domanda da parte di delegato, se la presente dichiarazione non viene firmata
digitalmente è necessario caricare nell’applicativo in formato pdf anche la copia di un documento di identità
in corso di validità del dichiarante.
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