AL COMUNE DI GALATI MAMERTINO
2° Settore – Ufficio Tributi
Via Roma 90
98070 – GALATI MAMERTINO(ME)
Oggetto: RICHIESTA RIDUZIONE IMU 2020 - agevolazioni straordinarie art. 11 Legge Regionale
9/2020, approvate con Delibera del Consiglio Comunale nn. 23 del 30 settembre 2020. E 26 del
28/10/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Il/ La sottoscritt , nat_ il ___________ a ______________________, residente a______________________
in via _____________________n.___ , tel/cell. ___________________, in qualità di titolare/rappresentante
legale della ditta / società _____________________________ con sede legale a in via __________________
Codice Fiscale ________________________________partita IVA _________________________________
e-mail/PEC_____________________________ iscritta al Registro delle Imprese di ____________________
con REA _____________contribuente IMU per l’immobile sito in via _______________________ n. _____
avente i seguenti dati catastali:
- Foglio _______ particella ________ subalterno _______ Categoria _______
-

Foglio _______ particella ________ subalterno _______ Categoria _______

CHIEDE
L’agevolazione IMU per l’anno 2020, come prevista dal Regolamento approvato con deliberazioni del
Consiglio Comunale nn. 23 del 30/09/2020 e 26 del 28/10/2020.
A tal fine,
DICHIARA
1. che l’attività d’impresa esercitata dalla ditta/società, come sopra identificata, è stata sospesa per effetto dei
DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 01 Aprile, 10 aprile e 26 aprile 2020 e 17 maggio,
del D.M. 25/03/2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia, emanate a seguito
dell’emergenza covid-19 nel corso dell’anno 2020;
2. che il codice ATECO prevalente della ditta/società è il seguente ,___________ come risultante in esercizio
presso il competente Registro Imprese e da modello IVA, rientrante tra le attività soggette a
sospensione/limitazione a seguito dei suddetti provvedimenti legislativi;
3. che la presente richiesta di riduzione si riferisce all’IMU dovuta sull’immobile che viene utilizzato
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività;
4. che viene rispettata la condizione di coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il Gestore dell’attività;
5. _ di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (es. TARI, IMU, ecc.);
6. _ di non essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (es. TARI, IMU, ecc.) e pertanto si impegna
a regolarizzare la posizione entro la data di presentazione della presente istanza, provvedendo a:
_ presentare istanza di rateazione con pagamento della prima rata dei tributi dovuti;
_ pagamento integrale di quanto dovuto;
_ autorizzare l’amministrazione alla compensazione d’ufficio con eventuali debiti pregressi dovuti dall’istante
(tale fattispecie si applica nel caso sia già stato effettuato il pagamento dell’annualità 2020);
7. di essere a conoscenza, come da deliberazione del Consiglio Comunale, che qualora il Fondo Perequativo
degli Enti locali, traferito dalla Regione Siciliana, dovesse essere diverso da quello riportato nel Decreto di
trasferimento, la riduzione, sarà rideterminata in misura proporzionale all’importo del trasferimento stesso;
8. l’efficacia della presente misura agevolativa è subordinata all’accredito della quota spettante al Comune di
Galati Mamertino da parte dell’Assessorato Regionale competente;
SI IMPEGNA
a comunicare in forma scritta all’Amministrazione Comunale eventuali variazioni a quanto precedentemente
dichiarato.
Lì,
IL DICHIARANTE
(firma leggibile per esteso)
_______________________________
Allegati:
- Documento di identità del dichiarante
- Visura Camerale aggiornata a data recente/copia dichiarazione IVA
Inoltrare al protocollo generale del Comune di Galati Mamertino – Via Roma n. 90 o via PEC al seguente
indirizzo: info@pec.comune.galatimamertino.me.it

