Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI VIII

TRATTAMENTO FISCALE DEI PREMI AL TRAGUARDO - Art. 5 del Decreto Legge n. 417/1991
In vista della chiusura dell’anno 2019 e per una eventuale rettifica della dichiarazione già in possesso da
questa Amministrazione, al fine di garantire la corretta gestione degli aspetti fiscali, i percettori di premi nei
confronti dei quali la ritenuta fiscale debba essere operata a titolo di imposta e che, alla data dell’ 8 ottobre
2019, non abbiano ancora trasmesso la citata dichiarazione, sono invitati a presentare apposita
dichiarazione, redatta secondo il modello allegato, in ordine alla non riconducibilità dell’incasso del premio
all’esercizio di un’attività commerciale.
Si evidenzia che, in mancanza predetta dichiarazione, la ritenuta fiscale sarà operata a titolo d’acconto.
Le dichiarazioni, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, dovranno pervenire entro il 30 novembre 2019.
Per le dichiarazioni pervenute dopo la data indicata e comunque entro il 31 dicembre 2019 non è possibile
garantire l’eventuale rettifica nei sistemi informatici.
Agli operatori ippici di nuova iscrizione, ai fini della percezione dei premi, si raccomanda di:
a) inoltrare il modello per la comunicazione dei propri dati anagrafici e bancari (allegato 1);
b) trasmettere, nel più breve tempo possibile, se ricorrono gli estremi, la dichiarazione di
assoggettabilità alla ritenuta fiscale a titolo di imposta (allegato 2).

La presentazione delle dichiarazioni potrà essere effettuata a mano, oppure tramite posta elettronica
all’indirizzo : informazionipremi@politicheagricole.it oppure via PEC : aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it

ovvero per posta ordinaria/raccomandata indirizzata a:
Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
Ufficio PQAI 8
Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Si allegano i seguenti moduli che sostituiscono i precedenti:
Allegato 1): Comunicazione dati fiscali per premi
Allegato 2): Modello dichiarazione ritenuta fiscale premi al traguardo.

Roma, 10 ottobre 2019

