
MODULO RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO 

1 
Segue sul retro 

Spett.le 
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE 
Viale Martiri della Libertà 34 
41121 Modena 

 
Il sottoscritto                        

nato il      a        

residente      cap       

Legale Rappresentante di        

con sede legale in       cap       

Codice Fiscale:      Partita IVA:        

chiede la liquidazione del contributo di Euro     , comunicatoci con Vostra lettera prot. 

     del   e/o di cui alla Determinazione n. ______ del   
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 province, i comuni e 
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 l'obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per 
l'acquisto dei beni strumentali" 
 

DICHIARA CHE DETTO CONTRIBUTO 
(barrare l'opzione prescelta) 

 
A  E' da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 c. 2 D.P.R. 600/1973 citato, 
  
B  NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 c. 2 D.P.R. 600/73 citato, 

in quanto: 
(barrare l'opzione prescelta) 

 non rientra tra le "imprese" così come individuate dall'art. 28 D.P.R. 600/1973, poiché non svolge, 
neanche occasionalmente, attività produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall'art. 
51 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917 

 è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge 
occasionalmente marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai 
sensi della vigente normativa - in particolare ai sensi dell'art. 55 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 
22/12/1986 n. 917 - ma il contributo richiesto e concesso dall'Ente parchi Emilia Centrale è destinato 
allo svolgimento di attività istituzionali che non hanno natura commerciale 

  
C  il contributo concesso dall'Ente parchi Emilia Centrale, non viene corrisposto a fronte di specifiche 

prestazioni di servizi svolti dal Soggetto da me rappresentata e pertanto il contributo stesso non è rilevante 
ai fini I.V.A. in quanto non rientrante nelle previsioni di cui agli articoli 1 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, né è 
assoggettabile all'imposta IRES ai sensi del DPR 917/1986 - T.U.I.R. artt. 29 e 51. 

 
Rilascia inoltre la seguente 
 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA 
 
"Preso atto della previsione contenuta nell'art. 28, c. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il beneficiario del contributo si 
obbliga comunque a tenere indenne l'erogante da ogni onere, danno e pregiudizio che l'erogante medesimo dovesse subire 
in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa". 
 
 In fede 
 
 (  timbro e firma autografa o digitale ) 
Luogo        , data     
 
  

giuli
Font monospazio
per firma autografa o digitale del documento
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LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (  timbro e firma autografa o digitale ) 
 
 
 
Luogo        , data     
 

Si elenca la documentazione allegata alla presente e comprovante la realizzazione della 
iniziativa/progetto da Voi finanziato e le relative spese sostenute (rendiconti, copie di fatture, 
ricevute, altro): 

Allegati: 

 

 

 

 

 

 

Vogliate provvedere ad accreditare il contributo comunicatoci 

Sul conto corrente bancario numero:            presso 

Azienda di credito :             

Dipendenza/Agenzia :          

Codice IBAN         

Intestato a :    

  

  

 

N.B. Il conto corrente deve essere intestato al beneficiario del contributo 
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