
ALLEGATO N. 3B 
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

 

 

DM 7 AGOSTO 2014 

Credito d’imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a 
favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) e la 

loro riconversione industriale 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DEI COSTI ESPOSTI NELLA 
DOMANDA DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
CERTIFICAZIONE DELLA RISPONDENZA DEI COSTI ESPOSTI NELL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLE 

AGEVOLAZIONI RISPETTO A QUELLI RILEVABILI DALLE SCRITTURE CONTABILI DELL’IMPRESA, COME PREVISTO 
DALL’ARTICOLO 7 COMMA 3 DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 7 AGOSTO 2014 

 
Spettabile Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

1. DATI RELATIVI AL SOGGETTO FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE 

Cognome: …………………. Nome: ………………………… Sesso: M[  ]/F[  ]                     Data di nascita: …./.…/.... 

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

 C.F. firmatario: ………………………. in qualità di1:  ……………………… 

 
2. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA 

C.F.:………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

con sede legale in ………………….., prov. ……., CAP ……….., via e n. civ. ………………………………………….. 

Natura giuridica: …………………………… 
 
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  
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, 

DICHIARA 

 

che, ai fini della quantificazione del credito d’imposta concedibile con le modalità di cui all’art. 3 comma 2 del decreto 

del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2014 all’impresa …………………….. per il periodo d’imposta dal 

……….. al………………, con riferimento ai beni utilizzati nell'ambito dell’ unità produttiva ubicata in 

……………………………. (PR. ……) Via e n. Civ. …………………………………………… Cap. 

…………………… compresa nel sito di interesse nazionale di ………………………………, i costi sostenuti per 

l’acquisto dei nuovi beni strumentali appartenenti alle categorie individuate dall’art. 4 comma 3 del predetto decreto e 

gli ammortamenti, dedotti nel periodo d'imposta per il quale è richiesta l’agevolazione, relativi alle medesime categorie 

dei beni d'investimento, sono esposti nelle tabelle di seguito riportate: 

  

                                                            
1 Indicare l’ipotesi che ricorre: soggetto incaricato della revisione legale; presidente del Collegio sindacale; professionista iscritto nel registro della 
revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In tale ultimo caso inserire il numero di iscrizione al registro dei revisori legali. 



 

A) Fabbricati 

N° Fattura 
Data 

Fattura 
Fornitore Descrizione Costo sostenuto 

Data ultimo 
pagamento 
effettuato 

A1) Costo sostenuto totale2  
A2) Ammortamenti dedotti relativi alle medesime categorie dei beni 
preesistenti alla data di avvio del programma d’investimento3 

 
 

 

B) Macchinari, veicoli industriali, impianti e attrezzature 

N° Fattura 
Data 

Fattura 
Fornitore Descrizione Costo sostenuto 

Data ultimo 
pagamento 
effettuato 

B1) Costo sostenuto totale2  
B2) Ammortamenti dedotti relativi alle medesime categorie dei beni 
preesistenti alla data di avvio del programma d’investimento 3 

 
 

 

C) Programmi informatici e brevetti 

N° Fattura 
Data 

Fattura 
Fornitore Descrizione Costo sostenuto 

Data ultimo 
pagamento 
effettuato 

C1) Costo sostenuto totale2  
C2) Ammortamenti dedotti relativi alle medesime categorie dei beni 
preesistenti alla data di avvio del programma d’investimento 3 

 
 

 
 

QUADRO DI RIEPILOGO 

D) Costi sostenuti (A1+B1+C1)  

E) Ammortamenti dedotti relativi alle medesime categorie dei beni 
preesistenti alla data di avvio del programma d’investimento (A2+B2+C2) 

  

Costo complessivo netto (D-E)   

         FIRMA DIGITALE  
 
 

                                                            
2 Indicare, in relazione alla specifica categoria di beni, l’importo complessivo degli investimenti sostenuti nel periodo d’imposta cui la dichiarazione 
si riferisce. 
3 Indicare, in relazione alla specifica categoria di beni, gli ammortamenti di beni preesistenti alla data di avvio del programma d’investimento e impiegati 

nella struttura produttiva oggetto del programma, dedotti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. 



DICHIARA INOLTRE 

 

che i dati esposti nelle tabelle sopra riportate sono conformi a quelli rilevabili dalle scritture contabili dell’impresa 

riferiti al periodo d’imposta per il quale vengono richieste le agevolazioni, come risultanti: 

□ per le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio, dall’attivo dello stato patrimoniale, ad 

eccezione dei beni acquistati in leasing; 

□ per le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, dalla dichiarazione 

sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e tenuta agli atti dell’impresa stessa, in cui, ai fini dell’identificazione dei 

beni acquistati, è data evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni 

materiali ed immateriali. 

 
 

 

         FIRMA DIGITALE  

 


