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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

SULLA DETRAIBILITA’/INDETRAIBILITA’ DELL’IVA 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________ nat_ a ______________________________________ 

il________________________________ e residente a________________________________________________________________ 

in____________________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale/del consorzio di cooperative sociali _____________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

con sede a________________________________________ in _________________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________ partita IVA__________________________________________________ 

beneficiaria/o del contributo concesso con decreto n.  ______________________________ del__________________________ 

avvalendosi delle facoltà concesse dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

consapevole che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità di quanto testé 

dichiarato, la predetta cooperativa/consorzio decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

consapevole che, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 

atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

sotto la propria responsabilità, ai fini della determinazione delle spese ammesse a contributo ai sensi dell’articolo 10, 

comma 1, lettere a) e b), e 14 della legge regionale 20/2006, per le iniziative di cui al regolamento emanato con DPReg. 

0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii.; 

DICHIARA 

che l’Imposta sul Valore Aggiunto riferita alla/e annualità d’imposta di seguito riportata/e e relativa/e alla 

documentazione di spesa presentata a rendicontazione del contributo concesso con il decreto sopra indicato, ai sensi 

delle disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii., è stata dalla cooperativa sociale/dal consorzio di 

cooperative sociali computata con le seguenti modalità: 

  



 

(compilare, se del caso*, entrambe le colonne, spuntando la casella corretta e completando il campo vuoto, ove necessario) 

ANNO D’IMPOSTA 2019 ANNO D’IMPOSTA 2020* 

⧠ detraibile (integralmente detraibile); 

⧠ parzialmente detraibile (detraibile pro-rata) nella 
percentuale del ________%, in quanto vengono 
svolte sia attività soggette a IVA in regime 
ordinario sia attività esenti IVA1; 

⧠ non detraibile (in quanto vengono svolte solo 
attività esenti) ai sensi della seguente 
norma2:_____________________________________ 

____________________________________________ 

⧠ detraibile (integralmente detraibile); 

⧠ parzialmente detraibile (detraibile pro-rata) nella 
percentuale del ________%, in quanto vengono 
svolte sia attività soggette a IVA in regime 
ordinario sia attività esenti IVA1; 

⧠ non detraibile (in quanto vengono svolte solo 
attività esenti) ai sensi della seguente 
norma2:_____________________________________ 

____________________________________________ 

* da compilarsi sempre nel caso in cui nell’anno 2020 vi sia stata la consegna/spedizione del bene ovvero il pagamento 
della prestazione afferente il servizio acquistato. 

 

La dichiarazione è firmata digitalmente 

La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende apposta nella presente sezione 

                                                           
1 Articolo 19, comma 5, e 19-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 
2 Riportare il riferimento normativo: legge, articolo/comma/lettera. 


