
 

 

ALLEGATO - DICHIARAZIONE AI FINI RITENUTA D’ACCONTO SU CONTRIBUTO PROMO ENERGIA 
 

Spett.le  
 PROMOCOOP TRENTINA SPA 

Via Vannetti, 1 
38122 TRENTO 

 

La sottoscritta società Cod. Fiscale 

Part. I.V.A.  

Con sede legale in Via e n. Cap 

E-mail PEC 

Tel. Nome Rappresentante Legale 

SI PREGA ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITÀ DEL FIRMATARIO.  

e rilascia al riguardo le seguenti dichiarazioni e istruzioni.  

TRATTAMENTO FISCALE 
In relazione all’ articolo 28, c.2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 che dispone quanto segue “Le regioni, le provincie, 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 di beni strumentali”.  

DICHIARA CHE DETTO CONTRIBUTO 
(barrare l’opzione prescelta) 

□ È DA ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. n° 600/1973 citato  

oppure  

□ NON È DA ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. n° 600/1973 citato,  
in quanto: (barrare l’opzione prescelta) 

□ Il Beneficiario è riconosciuto come ONLUS ai sensi del D.Lgs.vo 4 dicembre 1997, n.460; 

□ Il Beneficiario è ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e può svolgere 
occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente 
normativa (es. vendita di biglietti, vendita di prodotti, sponsorizzazioni), e in particolare ai sensi dell’art.55 del T.U.I.R., 
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (attività per le quali provvede a contabilizzazione separata ai sensi dell’art. 109 del T.U.I.R., 
come modificato dal D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, se non tenuto alla contabilità pubblica obbligatoria), ma il 
CONTRIBUTO E’ DESTINATO AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALE CHE NON HA NATURA COMMERCIALE.  

□ Il Contributo, pur essendo corrisposto nell’ambito dell’esercizio di attività commerciale, ossia produttiva di reddito di 
impresa ai sensi della Vigente normativa, e in particolare dell’art. 55 del T.U.I.R., D.P.R. 22.12.1986, n. 917, viene 
destinato all’acquisto di beni strumentali per l’impresa.  

□ Il Beneficiario è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e non svolge neppure 
occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente 
normativa, e in particolare ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R., D.P.R. 22.12.1986, n. 917.  

Rilascia inoltre la seguente  
DICHIARAZIONE 

“Preso atto della previsione contenuta nell’art.28, c.2, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, il Beneficiario del Contributo ed 
il suo Legale rappresentante si obbligano, in solido tra loro, a tenere comunque indenne l’Ente erogante da ogni e 
qualsiasi pregiudizio che l’erogante medesimo dovesse subire in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta 
prevista dalla norma stessa.”  

 
 
Luogo e data          Timbro e Firma    


