
Comune di Feltre - concessione di benefici finanziari e di altre utilità economiche - modulistica MOD. 2
Spett.le COMUNE DI FELTRE
Piazzetta delle Biade,1 - 32032 Feltre

OGGETTO :     DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART.28, COMMA 2, dpr N.600/1973.

Il/la sottoscritto/a (Ente/Associazione/Istituto):

………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in………………………………....………………………………                                 

Codice fiscale……………………………………… partita IVA....................................... …………………………… 

A mezzo del Rappresentante Legale Sig. ……………………..............................

                                                                    DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, relativamente all’anno in corso e/o al contributo per

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Che la propria posizione nei riguardi degli obblighi IVA:
  è un costo o  non è un costo

 DI NON  ESSERE SOGGETTO  A RITENUTA per l’attività  ammessa  a  contributo  per  le seguenti 
motivazioni:

 Di non essere “impresa” ai sensi dell’art. 28 DPR n. 600/1973 (v.nota) e di non svolgere 
occasionalmente attività commerciale;

 Che il contributo è destinato all’acquisizione di beni strumentali;
 Che   la   ritenuta   non   deve   essere   applicata   ai   sensi   della   disposizione  legislativa

…………………………………………………………………………………………………………… 
indicare  i  riferimenti  normativi  di  norme  che  dispongono  l’esonero  dall’applicazione  della 
ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art.28 DPR. N. 600/1973 (v.nota).

   DI ESSERE SOGGETTO A RITENUTA per l’attività ammessa a contributo in quanto:
 “impresa” ai sensi dell’ art. 28 DPR n. 600/1973.

Esonera il Comune di Feltre da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale qualora la presente 
dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dagli organi competenti.

      IL LEGALE 
RAPPRESENTANTE

DATA ……………………………………… ……………………………………

     Informativa sul trattamento dei dati personali:
Ai  sensi  dell’art.13  del  Decreto  Legislativo  196/2003,  i  dati  forniti  saranno  utilizzati  solo  per  il  procedimento 
amministrativo   di gestione dei contributi comunali. Il trattamento avverrà mediante utilizzo di strumenti e procedure 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante supporti cartacei, magnetici e 
con l’ausilio di strumenti informatici.  Titolare e responsabile del trattamento è il  Servizio Cultura del Comune di 
Feltre - via L.Luzzo, 10 - 32032 Feltre

Data  ……………………………………. Firma ……………………………….………………

da “De Agostini Giuridica” – LEGGI D’ITALIA (testo vigente) - Aggiornamento alla GU 06/03/99 
293/A. REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (1).

28. Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
(giurisprudenza)

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 percepente.
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).
(1)    Pubblicato nella Gazz.Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1.
(23/b) Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 2, comma 8, D.L. 12 agosto 1983, n. 371, riportato alla voce Calamità pubbliche.  
Successivamente, il comma è stato così modificato dall’art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e 
contabilità generale dello Stato.


