
COMUNE DI CEPAGATTI
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Acconto IMU 2020. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 04/06/2020 è stata

introdotta la possibilità di posticipare fino al 30 settembre 2020 il pagamento

dell'acconto IMU anno 2020 per i contribuenti in difficoltà economica.

L'Amministrazione comunale lascia invariata la scadenza per il versamento relativo alla

prima rata di acconto dell’lMU 2020, che rimane fissata al 16 giugno.

Tuttavia, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia Covid-19,

sulla scorta di quanto proposto dall'Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), ha

ritenuto opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale,

prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata entro il 30 settembre, senza

applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato

difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza sempre entro il 31 ottobre 2020,

con modello che verrà messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco
Gino Cantù



POSTICIPO VERSAMENTO ACCONTO IMU AL 30/09/2020
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lilla sottoscritto/a ..................................................................................................
nato/a a ................................................................................. ,

il ..........................

residente nel Comune di ........................................................................................
via ...................................................................................................... n. ...........

A conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che testualmente recita:
Art. 76 — NormePena/i.
1. Chiunque rilascia dichiarazionimendaci, forma attifalsi o ne da uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più corrispondenti a verità equivalente ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazionisostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazionirese per conto
delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione 0 arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte.
Ferma restando, a norma del dispositivo dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n.445/2000, nel caso di dichiarazione non

veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,

PER USUFRUIRE DEI BENEFICI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. n.65 DEL 04/06/2020

DICHIARA

DI TROVARSI IN TEMPORANEA SITUAZIONE Dl OBIETTIVADIFFICOLTA’ ECONOMICA

CHE NON CONSENTE DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO IMU ANNO

2020 ALLA DATA DEL 16/06/2020

CEPAGATTI Lì lL/LA DICHIARANTE

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’ interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all’ ufficio competentevia fax oppure a mezzo posta.

Il DipendenteAddetto


