ALLEGATO 9
MODELLO DICHIARAZIONE RITENUTA 4%

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a a _______________________________ il ______________________________
in

qualità

di

rappresentante

legale

della

società/ente

non

commerciale:

____________________________________ P. IVA / Cod. Fiscale ____________________________
residente a ________________________________ in (via/piazza) _____________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445 e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese

DICHIARA

che, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4 % prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. 600 del
29 settembre 1973, il contributo richiesto a valere sul Bando REAttivi contro il COVID è da considerarsi come
segue (1):

Solo per gli Enti non commerciali



L'ente beneficiario, pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale, destina il
contributo alla riduzione di oneri gestionali o alla copertura di disavanzi di gestione cui concorrono
entrate derivanti da attività di natura commerciale; (soggetto a ritenuta)



contributo è destinato unicamente alla copertura di spese o di disavanzi alla cui formazione concorrono
solo entrate di carattere istituzionale; (2) (NON soggetto a ritenuta)



l’ente beneficiario è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS - organizzazione iscritta
nel registro provinciale di volontariato, cooperativa sociale, ecc. di cui all'art. 10, D. Lgs. n.460/97; (3)
(NON soggetto a ritenuta)

In generale
 Il contributo è destinato all’acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni
materiali o immateriali; (NON soggetto a ritenuta)

 Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo
svolgimento di corsi di formazione; (NON soggetto a ritenuta)
 Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi
della legge ________________________________________; (4) (NON soggetto a ritenuta)
 Il contributo è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28, secondo comma del DPR
n.600/73; (soggetto a ritenuta)

Inoltre il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che
dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste
dall'art. 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in rif. alla perdita della qualifica di ente non commerciale).

Data, lì _________________________

_____________________________________
Firme e timbro

*Allegare fotocopia della carta di identità o di un documento equipollente.
INFORMATIVA per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 30.06.2003 n. 196 (“PRIVACY”): i dati sopra riportati
sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per
tale scopo
------------------------------------------------------------------(1) apporre una crocetta sul punto interessato.
(2) rif. art. 143, comma 1 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; le entrate derivano esclusivamente da contributi dei soci o degli Enti
Pubblici e comunque, anche nel caso in cui ci fossero entrate di altro genere di natura commerciale, queste ultime vengono gestite
con contabilità separata rispetto a quella istituzionale per la quale si richiede il contributo (art. 144, co. 2 D.P.R. 917/86).
(3) rif. art. 16 D.Lgs 460/97.
(4) indicare gli estremi della disposizione normativa.

