COMUNE DI MOLOCHIO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Allegato 2
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO UNA TANTUM A
FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A
FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL’ATTIVITA’ A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID - 19
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RITENUTA EX ART. 28 DPR N. 600/1973

Il/La

sottoscritto/a________________________________________________________________

nato/a a ________________________il______________________________________residente a
______________________Via____________________________________________________
C.F.:_________________________________________________________________in qualità di
___________________________________________della____________________________________
___________________________________________________________________
con sede legale e operativa in _____________________________________________________
Via___________________________________________C.F./P.IVA_______________________
con riferimento al contributo a fondo perduto che verrà erogato dal Comune di Molochio a sostegno
di operatori del tessuto economico locale a fonte del disagio connesso alla contrazione dell’attività
a seguito dell’emergenza “Covid-19” ;
preso atto :
-

di quanto stabilito dall’art. 28, comma 2, del DPR. n. 600/1973, ai sensi del quale “le Regioni, le
Province, i Comuni, gli altri Enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% ……con
obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad Imprese, esclusi quelli per
l’acquisto di beni strumentali”;

-

della Risposta n. 494 del 21/10/2020 con cui l’Agenzia Delle Entrate ha fornito chiarimenti in
ordine al trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di
talune attività di impresa del proprio territorio, soggetto a chiusura durante l’emergenza sanitaria
determinata da “Covid-19”, confermandone l’assoggettamento a ritenuta Ires del 4% di cui
all’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973
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consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non
più rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 con le sanzioni previste dalla
legge penale e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA

che il contributo che verrà erogato da codesto Ente è assoggettabile alla ritenuta del 4% di cui all’art.28
DPR 600/1973) in quanto non è destinato all’acquisto di beni strumentali (si vedano le Risoluzioni n.
193/E del 2002 e n. 108/E del 2004).

Data, timbro e firma del legale rappresentante
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)
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