
All. C -

“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE MICRO1

PICCOLE E MEDIE IMPRESE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE IN DIPENDENZA DELLA
CRISI ECONOMICA CAUSATA DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.”

ATTESTAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ O DI  ESENZIONE A RITENUTA D’ACCONTO
DEL 4% 

(ART. 28 D.P.R. 600/73)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N.445)

Il sottoscritto _______________________________________________________________
(nome e cognome)

legale rappresentante di ______________________________________________________
(denominazione dell’ente/ditta/società)

con sede in ________________________________________________________________
(indirizzo dell’ente/ditta/società)

Codice fiscale: _____________________________P. IVA: ___________________________

Telefono_____________Fax_____________e-mail _________________________________

consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative di cui all’art. 75 del 
medesimo D.P.R.,

D I C H I A R A:
(barrare le opzioni interessate)

che l’importo dei contributi  concessi da codesto  Comune di Desio per __________________

__________________________________________________________________________

 È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28  del D.P.R.

600/1973 in
quanto:

 il beneficiario è Ditta Individuale / Società / Ente Commerciale.

 il beneficiario è un Imprenditore Agricolo che supera i limiti dell’art. 32, DPR 917/1986

ed  il  contributo  andrà  a  finanziare  la  propria  attività  d’  impresa  (RR.MM.  150/1995  e
531/1980). 

 il  beneficiario  è  Ente  non  commerciale,  ma il  contributo  suddetto  è  erogato  per  lo

svolgimento di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità ai sensi
degli artt. 55, 143 e 148 del T.U.I.R. DPR 917/86. 

 ______________________________________________________________________

1 Rientranti nella definizione di microimpresa ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'Allegato I del Regolamento (UE)
651/2014 della  Commissione del  17  giugno 2014: “… … 3.  All'interno della  categoria  delle  PMI,  si  definisce
microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.”. 



_________________________________________________________________________
(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’applicazione della 
ritenuta)

 NON È 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 contributo è destinato ad Imprenditore Agricolo, che nel rispetto dei limiti dell’art. 32,

DPR  917/1986,  produce  esclusivamente   reddito  agrario  determinato  sulla  base  dei  dati
catastali del terreno (RR.MM. 150/1995 e 531/1980). 

 il beneficiario è  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S.  (art. 16

D.Lgs 460/97).
 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, ai sensi degli artt. 55, 143 e 148 del T.U.I.R. DPR
917/86. 

 _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’esonero dall’applicazione 
della ritenuta)

La parte s’impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Desio qualsiasi modifica e/o
cambiamento del proprio regime fiscale o della natura delle attività poste in essere che dovesse
verificarsi  successivamente alla presentazione della  presente dichiarazione, in  riferimento al
contributo erogando.
La parte dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora controlli di natura amministrativa
e/o contabile di cui all’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dovessero accertare la sussistenza
dei presupposti  per l’applicazione dell’art.  28, comma 2, D.P.R. 600/73, tutti  i  conseguenti
oneri correlati a procedimenti che si rendessero necessari per sanare la posizione fiscale del
Comune di Desio, in relazione agli obblighi di sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 64, c. 1, del
D.P.R. 600/73, saranno interamente posti a carico del percipiente il contributo.

Ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa.

Lì____________________

_______________________________________
                                                                                 timbro e firma del legale

rappresentante

__________________________________________________________________
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