
 

DICHIARAZIONE NON ASSOGGETTABILITA’ RITENUTA 4% IRPEF 

(adempimenti ai sensi art. 28  D.P.R. n. 600/73) 

 
Il/la sottoscritto/a_______ _ ____________   nato a________________  
 
il ___________________ residente a______________________via__________________  
 
C.F.      _________________________________________ 
 
in qualità di _________________________della Associazione ________________________ 
con sede legale in _________________________via_________________________  
 
C.F. – P.IVA  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
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 DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla legge 
penale e dalle leggi speciali in materia,  
 
DICHIARA CHE L‘ASSOCIAZIONE    
 
 
 
 
□ NON E' SOGGETTA ALLA RITENUTA IRPEF DEL 4% (EX ART . 28 DPR 600/73) IN 
QUANTO :  
1. □ ENTE NON COMMERCIALE E CONTRIBUTO PERCEPITO PER L‘ESERCIZIO DI 
ATTIVITA‘ DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL 'ART. 51 D.P.R. 917/86 (TESTO UNICO DELLE 
IMPOSTE SUI REDDITI, RIPORTATO IN CALCE ) .  
 
2. □ O.N.L.U.S. IN BASE DELL'ART. 16 DEL D.LGS. 460/97  
 
3. □ ALTRO (Specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)________________________________  
 
 
 
 
Luogo, ____________(data)      Timbro e firma 
 
            _________________________________ 
 
 
 
 

Allego fotocopia della carta d’identità se la firma  non viene posta in presenza di un 
dipendente del Comune  (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000). 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Capo VI 
REDDITI DI IMPRESA 
 
Articolo 51 
Redditi di impresa 
 
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di 
imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle 
attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 
2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa. 
2. Sono inoltre considerati redditi di impresa: 
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di 
servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile; 
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque 
interne; 
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, 
pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 
dell'articolo 87 nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. 
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si 
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo. 


