
ATTESTAZIONE DA PRODURRE UNA TANTUM DA PARTE DEI SOCI DELLE 
COOPERATIVE AI FINI DELLA TASSAZIONE DEL DIVIDENDO 

 
 

Spett.le  
CassaCoop Dipendenti S.P. Mobilità Integrata E.R. –Società Cooperativa, 

Via Saliceto n. 3, 
40131, Bologna 

 
Il sottoscritto ___________________________, matr. ________, nato a _________________, il 
______________, residente a ______________________, in via ______________________, C.F. 
________________________________, in qualità di socio persona fisica della Cooperativa in 
indirizzo, ai sensi dell'art. 27, D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600 
 

ATTESTA  
 
1)  di detenere nella Cooperativa una partecipazione “non qualificata”, ai sensi della lettera 
c-bis, del comma 1 dell'art. 81 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917; 

       oppure 
1a)  di detenere nella Cooperativa una partecipazione “qualificata” ai sensi della lettera c-
bis, del comma 1 dell'art. 81 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917; 

 
2)  che tale partecipazione non è relativa all'impresa, ai sensi dell'art. 77 del citato D.P.R. 
917/86; 

          oppure 
2a)  che tale partecipazione è relativa all'impresa, ai sensi dell'art. 77 del citato D.P.R. 
917/86; 

 
      E RICHIEDE 
 

3) l'applicazione della ritenuta del 12,50% (dodici/50 per cento) per conto e titolo di 
imposta sui dividendi e/o sulla rivalutazione gratuita ex art. 7, L. 59/92 (ovvero ex art. 14 
L.72/83) che saranno corrisposti; 

          oppure 
4)  la corresponsione dei dividendi e la rivalutazione gratuita ex art. 7, L. 59/92 (ovvero ex 
art. 14 L.72/83) senza applicazione della ritenuta, ai sensi del comma 5 dell'art. 27, D.P.R. 
600/73. 

        DICHIARA 
 
infine, di impegnarsi a comunicare tempestivamente, eventuali variazioni di quanto sopra 
attestato. 
 
 
Bologna, li ______________     Firma _________________________ 
 
 
N.B.  Qualora il socio intenda godere della ritenuta a titolo d'imposta deve produrre l'attestazione 
e barrare le caselle 1), 2) e 3).Qualora il socio intenda optare per la corresponsione del dividendo 
senza ritenuta dovrà  barrare le  caselle 1),2) e 4). Si segnala, comunque che la mancata 
attestazione farà sì che la cooperativa eroghi il dividendo senza l'applicazione di ritenuta. 
L'attestazione contenente la barratura delle caselle con la 2a) non potrà mai avere la casella 3) 
barrata, in quanto in tali casi è obbligatoria l'erogazione del dividendo senza ritenuta. 
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