Al Comune di Bientina
Piazza V. Emanuele II, 53
56031 Bientina
PEC: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it
Area Affari Generali e Legali

DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTAMENTO O NON ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA
EX ART. 28, COMMA 2, D.P.R. 600 DEL 29.09.1973

ll/la sottoscritto/a ___________________________________nato a __________________________
il ________________ codice fiscale _______________________________ legale rappresentante di
_________________________________________________________________ avente sede in via
______________________________________ n°____________ comune _____________________
Prov. ______ CAP ______ Tel. _________________ codice fiscale __________________________
Partita IVA ________________________________

DICHIARA

che il contributo erogato dal Comune di Bientina per _____________________________________
(barrare la casella che interessa)
NON È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del DPR 600/73 in
quanto:
l’attività oggetto del contributo non è svolta nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque
non produce reddito di natura commerciale;
il contributo medesimo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali.
E’ ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del DPR 600/73 in
quanto:
l’attività svolta è principalmente o esclusivamente di natura commerciale;
l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito dell’esercizio d’impresa.
Si chiede l’ESONERO dalla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R 600/73, in
quanto O.N.L.U.S.
DICHIARA

-

di provvedere a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla
situazione sopra rappresentata;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 26 della Legge n. 15 del 04.01.1968 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
di essere a conoscenza che, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione comunale,
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;

-

di esonerare il Comune di Bientina da ogni e qualsiasi responsabilità qualora la presente
dichiarazione non corrispondesse al vero;
di essere informato che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della L. 196/03 e delle
norme e regolamenti previsti per lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al presente
atto.

Data __________________

___________________________
(firma)

Art. 28 D.P.R. 600/73:Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in
applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del quindici
per cento, con l’obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.
Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento
a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei
contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto dei beni strumentali (23/b).

