ATTESTAZIONE DI ESENZIONE/ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI – ART.
28 DPR 600/73
Spett.le
Cassa Rurale Valsugana e Tesino Bcc
Viale IV Novembre, 20
38051 – BORGO VALSUGANA – TN
Il sottoscritto
nato a
Residente a

Cod. fiscale

in via
in qualità di
del soggetto beneficiario
Sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle sanzioni previste dal Codice penale relativamente a
dichiarazioni mendaci ed alla esibizione o utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA

Che il contributo di Euro * … … … … … … … … … … concesso dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino Bcc
▫ E’ ASSOGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:
☐ il beneficiario è una società/ente commerciale;

☐ il beneficiario non è un ente commerciale ma il contributo suddetto è erogato per lo svolgimento di
attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità;
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(indicare eventuali altre motivazioni e/o riferimenti normativi che dispongono l’applicazione della
ritenuta)
▫ NON E’ ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R 600/1973 in quanto:
☐

il contributo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali;

☐ il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – O.N.L.U.S. (art. 16 D.Lgs
460/97);

☐ il beneficiario è Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nel registro nazionale di cui
all’art. 7 commi 1 e 2 della Legge nr. 383/2000;

☐ il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare
l’espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell’Ente;
☐ il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività
commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e non produce
reddito di natura commerciale;

☐ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(indicare eventuali altre motivazioni e/o riferimenti normativi che dispongono l’esenzione dalla ritenuta)

Luogo

Data

Timbro e firma

*lasciare in bianco - l’importo verrà indicato dalla Cassa Rurale al momento dell’erogazione

