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CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 26-TER DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 

ATTESTAZIONE SULL’EFFETTIVO SOSTENIMENTO DELLE SPESE E SULL’EFFETTIVO IMPIEGO 

DEI BENI ACQUISTATI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA O PROFESSIONALE 

Al Ministero della Transizione Ecologica 

Direzione generale economia circolare 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO 

Codice fiscale: ………………………                    Partita IVA: ……………………………. 

Denominazione: ……………………………………………………………………………………..... 

Forma giuridica: ……............................................................................................................................. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE PER 

CONTO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Cognome: ………………………………............................................................................................... 

Nome: ………………… ……………………………………………………………………………… 

Sesso: M [  ]/F [  ]     Data di nascita: …/…/……          Provincia di nascita: ……… 

Comune (o Stato estero) di nascita: …………………………………………………………………… 

Codice fiscale: ……………………………..  

In qualità di: 

□ presidente del collegio sindacale; 

ovvero 

□ responsabile del centro di assistenza fiscale ………………1 

□ revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali al n. …………. 

□ professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili al n. …………. 

□ professionista iscritto nell’albo dei periti commerciali al n. …………. 

□ professionista iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro al n. …………. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

  

 
1 Riportare anche il numero identificativo di iscrizione all’Albo dei CAF 
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VISTO 

- il contenuto del decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 13 ottobre 

2021, n. 415 (nel seguito decreto 13 ottobre 2021, n. 415), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

26-ter, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58, che definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad 

attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri 

e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al comma 2 della 

medesima disposizione; 

- l’incarico conferito dal soggetto richiedente al fine di procedere all’attestazione sull’effettivo 

sostenimento delle spese e sull’effettivo impiego dei beni acquistati nell’esercizio dell’attività 

economica o professionale, così come previsto all’articolo 2, comma 3, del decreto 13 ottobre 

2021, n. 415; 

ATTESTA CHE 

• quanto dichiarato nella presente relazione, si basa su elementi, dati ed informazioni 

personalmente acquisiti e verificati con diligenza tecnico-specialistica; 

• ai fini della quantificazione del contributo concedibile secondo quanto previsto dal decreto 

13 ottobre 2021, n. 415, in favore dell’impresa/del lavoratore autonomo 

…………………………………………………………., le spese sostenute nell’annualità 

2020 sono quelle esposte nella tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

• i titoli di spesa su elencati si riferiscono a spese effettivamente sostenute in accordo con quanto 

previsto alle disposizioni di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte 

sui redditi; 

• con riferimento ai beni acquistati riportati nei predetti titoli di spesa e per cui se ne richiede 

il contributo, è stato riscontrato il loro effettivo impiego nell’esercizio dell’attività economica 

o professionale, così come previsto all’articolo 2, comma 3, del decreto 13 ottobre 2021, n. 

415. 

 
2 Indicare “Articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto” se la spesa è relativa a “semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro 

composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami”; ovvero “Articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto” se la spesa è relativa a “compost di qualità 

derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti”. 

Id fattura  
Categoria 

di Spesa2 

Denominazione 

fornitore 

C.F. 

fornitore 

Estremi fattura 
Imponibile 

(€) 

IVA 

(€) 

Totale  

(€) 

Imponibile 

ammissibile  
(€) 

numero data 

FAT_1          

FAT_2          

FAT_3          

FAT_4          

FAT_N          

TOTALE  
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Il/La sottoscritto/a dichiara infine: 

• di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione 

non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

• di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla misura 

agevolativa in oggetto, redatta ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., disponibile sul sito istituzionale del 

Ministero della Transizione Ecologica (www.mite.gov.it). 

 

FIRMA DIGITALE del soggetto di cui alla sezione 2 

 

 

 

 

 

 


