COMUNE DI CINISI
AREA METROPOLITANA di PALERMO
Piazza Vittorio Emanuele Orlando 90045 Cinisi – Tel. 091/8610200
Servizio Finanziario V Settore Bilancio, Finanze, Programmazione e Servizi Sociali
Ufficio Tributi – IMU -

AVVISO
PREMESSO che:
- la Regione Siciliana, in subordine agli adempimenti che ad essa fanno capo in ordine alla
disciplina europea, per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID 19, potrà erogare le risorse a favore dei Comuni che avranno
disposto in via temporanea le riduzioni tariffarie ai fini IMU anno 2020;
- attualmente la Regione Siciliana non ha disposto alcun impegno spesa per l’erogazione dei
rispettivi fondi ai Comuni;
- il beneficio agli aventi diritto resta subordinato agli atti che la Regione Siciliana emetterà
entro il 31/12/2020, in caso contrario, i contribuenti interessati non potranno vantare alcun
diritto.
Vista la deliberazione Consiliare n. 56 del 30/09/2020;
Si invitano gli utenti in possesso dei requisiti di cui alla delibera, a presentare istanza per
l’ammissione all’eventuale beneficio, su apposito modello allegato, da consegnare entro il
15/10/2020 all’ufficio protocollo del Comune o inoltrarla tramite E-mail o Pec agli indirizzi
sotto indicati, corredata da documento di identità.

Il Responsabile del Settore Bilancio, Finanze,
Programmazione e Servizi Sociali
F.to Dott.ssa P. Vitale

Recapiti telefonici: 091/8610240 – 091/8610267
E-mail: protocollo.informatico@comune.cinisi.pa.it
ufficio.imu@comune.cinisi.pa.it
Pec:
cinisi@sicurezzapostale.it

ALL’UFFICIO TRIBUTI IMU
COMUNE DI CINISI (PA)

PROTOCOLLO

ISTANZA RIDUZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2020
- PER ATTIVITA’ ECONOMICHE A SEGUITO CHIUSURA PER L’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a_____________________ il ________________ residente in ______________________
Cap___________Via / C.da _______________________________________________n° ________
Cod. Fisc. ___________________________________ P. IVA _______________________________
telefono/e-mail_____________________________________indirizzo Pec____________________
in qualità di Titolare della ditta individuale/Legale Rappresentante della Società (denominazione,
sede legale e codice fiscale/P.Iva______________________________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare dell’eventuale riduzione di aliquota IMU anno 2020, sulla base di quanto
previsto nella delibera di C.C. n. 56 del 30/09/2020, per le attività economiche, sottoposte a misure
di sospensione o limitazione ai sensi della normativa per l’emergenza sanitaria COVID 19.
Pertanto, la riduzione dovrà applicarsi solo agli immobili impiegati in attività produttive, che hanno
subito chiusure ad opera di provvedimenti statali, regionali e locali.
Si precisa altresì, che il beneficio agli aventi diritto resta subordinato agli atti che la Regione
Siciliana emetterà entro il 31/12/2020, in caso contrario, i contribuenti interessati non potranno
vantare alcun diritto. A tal fine, ai sensi della Legge 445/2000,
DICHIARA
- di essere proprietario dell’immobile, nonché titolare/gestore dell’attività economica esercitata,
identificato al N.C.E.U. al Foglio__________ Part.lla_____________________ Sub______;
- che la categoria catastale dell’immobile ________ deve essere riconducibile all’attività espletata;
- che la propria attività rientra tra quelle sottoposte nel 2020 a misura di sospensione o limitazione
ai sensi della normativa.

FIRMA
_______________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa Privacy pubblicata sul sito del Comune
di Cinisi e di acconsentire al trattamento dei dati.
Cinisi lì _________________
Si allega copia del documento di riconoscimento

FIRMA
___________________________

