
DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA’ I.R.E.S.  
(Imposta sul Reddito delle Società) 

Da rendere da parte dei soggetti esenti  
all’imposta prevista dall’art 74 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 

 
 
 
 

Il sottoscritto _______________________ nato a _________________ Provincia __________ il  
 
_______________                   C.F. _______________________________ in qualità di Presidente e legale 
 
 rappresentante di  
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
con sede in  ________________________ Provincia __________ C.A.P. ____________Via  
 
________________________________________________________________ n. _________________  
 
Codice Fiscale _______________________ Partita Iva  
 
_______________________________  

DICHIARA  
 
 

Sotto la propria e personale responsabilità che l’attività svolta dal soggetto in questione non rientra nel concetto 
di impresa come specificato dall’art. 51 ‘Determinazione del reddito di lavoro dipendente’ del D.P.R. n. 597 del 
29.09.1973 che richiama l’art. 2195 ‘Imprenditori soggetti a registrazione’ del Codice Civile e che il contributo 
concesso non è soggetto alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 74 ‘Spese relative a più esercizi’ del D.P.R. n. 
917 del 22.12.1986; 
 
 
Esonera pertanto il Comune di Dolo da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale 
qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai 
relativi uffici fiscali. 
 
Data ____________________ 
      TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE  (1) 
 
 
 
 
(1) Allegare la fotocopia del documento di identità  in corso di validità.   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste  dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci: 
 
Art. 74 e seguenti D.P.R. 445 del 28/12/2000 : “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 
uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia 
…..omissis” ….”Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente 
prodotti del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” 
Trattamento dei dati personali : Il “Comune” ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive 
modificazioni, informa che tratterà i dati, contenuti nel presente Atto, esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali in materia.  
       


