Codice modulo: 008498
Per imprese individuali,
familiari e società
semplici

Allegato E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA FISCALE1 SUI CONTRIBUTI DIVERSI
DA QUELLI PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________
nato a _______________ il __________ residente a ________________via______________ n. __
codice fiscale n. __________________________ p.iva n. _________________________________
- titolare

della

azienda

agricola

____________________________

con

sede

a

__________________
o, per le società semplici,
-

rappresentante legale della società ___________________ con sede legale a ________________
via ______________ n________ codice fiscale n. ___________________ p.iva n.________

con riferimento al contributo concesso ai sensi dell’articolo 47, comma 4, della L.P. 28 marzo 2003,
n. 4 per il controllo e la certificazione del processo produttivo biologico
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
DICHIARA
(barrare la scelta A o B)

A
che le spese per il controllo e la certificazione del processo produttivo biologico, per le quali è stato
concesso il contributo ai sensi dell’articolo 47 comma 4 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4, sono state
sostenute per l’esercizio di un’attività che produce, ai fini fiscali, REDDITO “AGRARIO”2 e rientra
in quelle sottoelencate:
•
•
•
•
•

coltivazione del terreno;
silvicoltura;
allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno;
attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche
provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento
di animali con riferimento ai beni individuati nella Tabella allegata Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 3 (le cosiddette “attività agricole connesse”).

1

La ritenuta fiscale è stabilita dell’articolo 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e deve essere applicata
sui contributi, diversi da quelli per l’acquisto di beni strumentali, corrisposti a titolari di reddito di impresa “commerciale”.
2
Le attività che producono reddito agrario sono individuate dall’articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).
3
L’individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole “connesse” è stata effettuata, da ultimo, con il
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2011.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio
Politiche Sviluppo Rurale n. 84 data 09 agosto 2018.
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B
che le spese per il controllo e la certificazione del processo produttivo biologico, per le quali è stato
concesso il contributo ai sensi dell’articolo 47 comma 4 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4, sono state
sostenute per l’esercizio di un’attività che produce, ai fini fiscali, REDDITO DI “IMPRESA”i e che
rientra in quelle sottoelencate:
•
•

•
•

allevamento di animali e produzioni di vegetali eccedenti i limiti indicati nell’articolo 32 del D.P.R.
22 dicembre1986, n. 917;
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali
con riferimento a beni diversi da quelli individuati nella tabella allegata Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2010 (le cosiddette “attività agricole connesse”);
agriturismo e/o fornitura di servizi mediante l’utilizzo di attrezzature dell’azienda agricola;
produzione di beni e servizi di tipo industriale, artigianale e commerciale.
Il sottoscritto

in riferimento alla liquidazione del contributo concesso per l’anno _____, per il controllo e
la certificazione del processo produttivo biologico, è altresì a conoscenza dell’obbligo di
comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero modificare la situazione
fiscale dell’azienda con riferimento alla presente dichiarazione.

Luogo e data

__________________

Firma del Dichiarante

____________________

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore

ii

Le attività che producono redditi di impresa commerciale sono previste dagli articoli 55 e 56-bis del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917(T.U.I.R.).

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio
Politiche Sviluppo Rurale n. 84 data 09 agosto 2018.

