COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA ACE
(Art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

BENEFICIARIO

Codice fiscale

RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO DELLA
COMUNICAZIONE

Codice fiscale

Codice carica

DETERMINAZIONE DEL
CREDITO D’IMPOSTA
Tipo soggetto Data inizio periodo d’imposta Data fine periodo d’imposta
giorno mese

anno

giorno mese

Variazione in aumento
del capitale proprio

Rendimento nozionale

anno

,00

,00
Credito d’imposta
,00

RINUNCIA
E RETTIFICA

IL BENEFICIARIO DICHIARA DI
rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nella comunicazione presentata all’Agenzia delle entrate alla quale è stato attribuito il numero
di protocollo sotto indicato

rettificare la comunicazione presentata all’Agenzia delle entrate alla quale è stato attribuito il numero di protocollo sotto indicato

Numero protocollo di invio

SOTTOSCRIZIONE
Il beneficiario dichiara di aver compilato il quadro A

FIRMA

Data
giorno mese

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato al
soggetto incaricato

anno

Codice fiscale del soggetto incaricato

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO

Data dell’impegno
giorno mese

anno

CODICE FISCALE BENEFICIARIO

QUADRO A
Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO
(da rendere qualora
il credito sia
di importo superiore
a euro 150.000)

Mod. n.

IL SOTTOSCRITTO
in qualità di beneficiario/rappresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell’articolo 47 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all’articolo 1, comma 52,
della legge 6 novembre 2012, n. 190

OPPURE
ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica
antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011

FIRMA
ELENCO
DEI SOGGETTI
SOTTOPOSTI
ALLA VERIFICA
ANTIMAFIA

Codice fiscale
1

Codice qualifica
2

A1
Codice fiscale del familiare convivente
3

1

2

A2
3

1

2

A3
3

1

2

A4
3

1

A5
3

2

0

1

