
COMUNE DI ______________
PROVINCIA di ___________________

S E R V I Z I O   T R I B U T I

Prot. n. ____________                                              Data __________________________

Part. rilievi n. ____________

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - anno ____________. 

Invio questionario – ENTI NON COMMERCIALI

(Art. 1, comma 693, Legge 27 dicembre 2013, n. 147). 

RACCOMANDATA R.R. 

Sig./Ditta __________________________________________

__________________________________________

______________________________

In occasione dell’attività di accertamento di competenza di questo ente, al fine di verificare

la sussistenza dei requisiti idonei a beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett.

i), del D.Lgs. n. 504/1992, si chiedono informazioni in merito all’unità immobiliare avente i

seguenti identificativi catastali:

Sez. _______, Fg. ______, Part. ________ Sub. _______ 

In particolare si chiede di inviare specifica relazione in cui vengono fornite le seguenti

informazioni:

1. attività concretamente svolta con modalità non commerciali; 

2. quota parte dell’unità immobiliare destinata all’attività di cui al punto 1;

3. corrispettivo incassato per le attività di cui al punto 1, con il dettaglio per i diversi

servizi erogati;

4. tipologia della clientela a cui sono erogati i predetti servizi;

5. modalità di pubblicizzazione del servizio erogato;



6. volume d’affari relativo alle attività di cui al punto 1.

7. altro _____________________________________________________________

Pertanto, si chiede di rispondere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente

richiesta, per non incorrere nelle sanzioni dell’art. 1, comma 693, della Legge n. 147/2013.

A tale fine si precisa che la S.V. è tenuta:

- a fornire esatta risposta alle domande formulate; 

- a consegnare copia dello Statuto;

- a restituire tutta la documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della presente

richiesta. 

Si  avverte  che,  in  mancanza  della  restituzione  del  presente  questionario  nel  termine

prescritto, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. 

_________________, lì _____________

____________________________________
          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


