DOCUMENTI PER L’ESONERO DA GARANZIA IN CASO DI DICHIARAZIONE IVA DI GRUPPO



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E DELLA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE N. 54/E DEL 4 MARZO 1999


La sottoscritta Dott.ssa __________________________, nata a ____________________ il _______________________, residente in __________________, Via _______________ n. __, C.F.: _________________________, in qualità di rappresentante legale della società _____________________________, con sede legale in __________________, via __________ n. __, C.F. e P.IVA _______________________

CHIEDE

L’esonero dalla prestazione della garanzia per l’importo di Euro ______________ ai sensi dell’art. 38-bis, settimo e ottavo comma del D.P.R. 633/1972, in relazione all’eccedenza di credito compensata nella liquidazione di gruppo per l’anno ______ (cfr. rigo _____ della stessa).

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della Legge, che alla data odierna sussistono le sottoelencate condizioni previste dall’art 38-bis, settimo comma lett. c) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 per l’esonero della prestazione della garanzia:

che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato (bilancio al ________________________), di oltre il 40%;
che la consistenza degli immobili iscritti nell’attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato (bilancio al ___________________), di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
che l’attività stessa non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
che non risultano cedute nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, se dovuti;
che nei confronti della società anzidetta non sussiste alcuna delle condizioni previste dall’art. 3 - comma 37 – della L. 23 dicembre 1996 n. 662 per essere considerata “non operativa”.

[luogo e data]

La richiedente

______________________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E DELLA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE N. 54/E DEL 4 MARZO 1999


La sottoscritta Dott.ssa __________________________, nata a ____________________ il _______________________, residente in __________________, Via _______________ n. __, C.F.: _________________________, in qualità di rappresentante legale della società _____________________________, con sede legale in __________________, via __________ n. __, C.F. e P.IVA _______________________

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/00 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della Legge:

 Che la società _____________________, con sede legale in __________________, via __________ n. __, C.F. e P.IVA _______________________, è iscritta nei Registri presso la Camera di Commercio di _______________________ al n. ___________________ e si trova nel pieno e libero esercizio dei proprio diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata;

 Che il sottoscritto dichiarante ne è attualmente il legale rappresentante di fronte ai terzi, con potere di firma per tutti gli atti ed operazioni di ordinaria amministrazione;

 Che l’attività è svolta da almeno 5 anni;

 Che non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica significativi concernenti l’imposta dovuta o l’eccedenza detraibile, da cui, risulti, per ogni anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta o dell’eccedenza di credito dichiarata superiore all’importo dichiarato, nella misura:
	del 10% se gli importi dichiarati non superano Euro 51.646,69;

del 5% se gli importi dichiarati vanno oltre Euro 51.646,69, ma non superano Euro 516.456,90;
	dell’1% se gli importi dichiarati vanno oltre Euro 516.456,90.

Letto, confermato e sottoscritto. 

[luogo e data]

La Dichiarante

______________________________



