ISTANZA DI RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE TOSAP ANNO 2020 – AGEVOLAZIONE TRIBUTARIA – EMERGENZA COVID – 19
La
sottoscritta
impresa
individuale/società_________________________________________________,
P.Iva________________________________
Iscritta
al
Registro
delle
Imprese
di
_________________________________
n.
____________________,con sede legale in ______________, alla via_______________________n.__________________, in persona del
titolare/legale rappresentante p.t.__________________________, C.F.________________________, nato a ______in data____________e
residente in____________________ Codice Ateco_________________________________________________
Esercente l’attività di:
°
Pubblico esercizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 Legge 25/81991 n. 287;

°
°

Commercio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del DLgs 31/3/1994 n. 114;
Impresa diversa, specificare: ____________________

Con sede operativa in Bari, alla via_____________________ n._________________________________, soggetto passivo ai fini TOSAP, giusta
denuncia
fiscale
presentata
in
data_________________________,
per
l’occupazione
di
suolo
pubblico
determinata
da_____________________________________________________________________________________;
Dichiara

o
o
o

Di aver diritto all’agevolazione tributaria per il periodo 1/5/2020 – 31/12/2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 181 comma 1 e s.m.i.
del D.L. Rilancio;
Di aver diritto all’agevolazione tributaria per il periodo 1/3/2020 – 15/10/2020, ai sensi e per l’effetto della disposizione dell’art. 181
comma 1/bis della legge 17/7/2020 n. 77 modificato dalla legge 13/10/2020 n. 126;
Di aver diritto all’agevolazione tributaria in misura di 2/12 della Tosap permanente prevista dalla Delibera di Consiglio Comunale n.
75 del 4/8/2020 (occupazioni di carattere permanente), ovvero in misura dell’effettivo utilizzo al netto periodo intercorrente dal
01.03.2020 al 30.04.2020 (occupazioni di carattere temporaneo);
Dichiara altresì
Di aver già provveduto, come da documentazione allegata, al versamento della Tosap, in ragione di:

°
°

occupazione permanente per l’anno 2020;
occupazione temporanea per l’anno 2020 dal___________al ____________;

Tutto ciò premesso,
formula istanza
di ristoro dell’importo riconosciuto in esenzione ex art. 181 D.L. Rilancio e s.m.i., ovvero in agevolazione tributaria ai sensi e per gli effetti della
Deliberazione C.C. di Bari n. 75 del 4/8/2020 e, per l’effetto, chiede:

°

La
liquidazione
del
predetto
importo
sul
conto
corrente
identificato
dalle
seguenti
coordinate
bancarie:_______________________________________________________________________________________________;

°

L’imputazione del citato credito in compensazione del credito pregresso vantato dall’Ente nei confronti dell’impresa
individuale/società istante;
comunica

di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente procedimento di rimborso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero
Posta elettronica ordinaria (campo obbligatorio) :_________________________________________________________________ tel./cell.:
__________________
Allega alla presente la seguente documentazione:
copia versamenti effettuati;

•

documento di riconoscimento;
data……………………………………………….

timbro e firma dell’istante o del Legale Rappresentante p.t.
_____________________________________________________

AVVERTENZE:
1) Non saranno istruite le istanze prodotte senza allegare copia dei versamenti effettuati;
2) Le istanze possono essere presentate via pec ovvero mail ordinaria ai seguenti indirizzi: bari.sogetspa@pec.it –
sportello.bari@sogetspa.it; in alternativa, possono essere presentate in cartaceo allo Sportello Soget s.p.a., via Quintino Sella
n.208-210;
3) E’ possibile riconoscere contestualmente più agevolazioni, ove ne ricorrano i presupposti di legge. A titolo esemplificativo i
pubblici esercizi godono dell’esenzione riconosciuta dall’art. 181 del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii. ( dal 01.05.2020 al 31.12.2020) e
contestualmente dell’agevolazione riconosciuta con Deliberazione del Consiglio Comunale ( dal 01.03.2020 al 30.04.2020);
4) Per ogni informazione e/o chiarimento necessario alla predisposizione dell’istanza è possibile contattare la So.G.E.T. s.p.a. ai
seguenti recapiti telefonici:080 8806293;
5) All’esito dell’istruttoria, la Ripartizione Tributi provvederà alla liquidazione del rimborso sul conto corrente indicato dall’istante,
salvo che sussistano pendenze tributarie a titolo di TOSAP/TARI gg. a carico del contribuente. In detta ultima ipotesi, l’ufficio
provvederà ad imputare l’importo dovuto al contribuente in compensazione totale o parziale del credito pregresso vantato
dall’Ente, ove lo stesso sia stato accertato in via definitiva.

