ALLEGATO E

AVVISO PUBBLICO
per contributi a fondo perduto per spese di gestione, in attuazione del DPCM del 24 settembre
2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle
AREE INTERNE, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e
commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del
4 dicembre 2020
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RITENUTA EX ART. 28 D.P.R. 600/1973

Il sottoscritto _____________________________________ CF / P.IVA ______________________
nato a _____________________ (____) il ________ Residente a ___________________________
Via ___________________________ n._____ Tel._________________Cell. _________________
In qualità di (titolare/legale rappresentante dell’impresa):
_______________________________________________________________________________
Con sede legale e/o operativa in _____________________________ Via _____________________
C.F./P.IVA ______________________________________
con riferimento al contributo a fondo perduto che verrà erogato dal Comune di Varapodio a sostegno
di operatori del tessuto economico locale a fonte del disagio connesso alla sospensione e/o
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
Consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli art. 46
e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
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).
Varapodio, li _______________
Timbro e Firma del dichiarante
____________________________

