
                                         

ALLEGATO D (ESENTE DA BOLLO) 

 

SPETT.LE  COMUNE DI SPORMAGGIORE 

   PIAZZA DI FIERA N. 1 

         38010 SPORMAGGIORE  

ATTESTAZIONE DI ESENZIONE/ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA 
4% SU CONTRIBUTI – ART. 28 DPR 600/73 

Il/la sottoscritto/a 

quale Legale Rappresentante/Presidente dell’Ente/Associazione ___________________________  

in riferimento alla richiesta inoltrata al Comune di Spormaggiore  in data ________________ intesa 

ad ottenere l’erogazione di un contributo per il progetto/manifestazione/iniziativa denominato 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 
 

 di avere personalità giuridica; 

 di non avere personalità giuridica; 

 di essere “ente commerciale” con C.F. n.  ___________________  e partita IVA n. 

    
 

In base all’art. 28 del DPR 600/73 il contributo è soggetto alla ritenuta del 4%. 

  di essere “ente non commerciale” con attività suscettibile di corrispettivi aventi natura 

commerciale con C.F. _________________  e partita IVA n.  ________________________ . In 

base all’art. 28 del DPR 600/73 il contributo è soggetto alla ritenuta del 4%. 

  di essere “ente non commerciale” con Codice Fiscale n. 

 ______________________________ che svolge attività non rilevanti ai fini delle norme fiscali 

in materia (IRPEG) e di utilizzare il contributo per promuovere attività per il perseguimento di 

fini istituzionali, attività che non assumono il carattere di commercialità (giusta risoluzione 

ministeriale n. 11/803 del 10.08.90 Direzione Generale Imposte Dirette). In base all’art. 28 del 

DPR 600/73 il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4%. 

ovvero: 

 di essere “imprenditore commerciale” con C.F. n.  _______________________  e partita IVA n. 

 ________________ . In base all’art. 28 del DPR 600/73 il contributo è soggetto alla ritenuta del 

4%. 
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 di essere “soggetto” che non svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito 

d’impresa, quale risulta dal complesso delle norme fiscali in materia. In base all’art. 28 del DPR 

600/73 il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4%. 

 di fare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel 

rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi 

all’attività ammessa a contributo. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  ________________________________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Firma apposta in mia presenza 

(l’incaricato) 
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