All’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di………………………

RICHIESTA DI SGRAVIO

Il sottoscritto/a …………………………………………….………………...………………..…… nato/a
a …………………………….………………………. prov. …….… il ….../..…./….………. codice
fiscale ..…………..…………….……….…. residente in …….……………………………..…… prov.
…….… indirizzo ………………………...…………………..…….……………. n. …….….. c.a.p.
….…… tel. ……….…..…. fax ……..………. e-mail/P.E.C. ………..…….………….………..…
in proprio
in qualità di rappresentante legale di:
……………………………..……………..…………………………………………………………….….
codice fiscale/partita Iva …...…..………………………………………………………… con domicilio
fiscale
in……………………………………….………………………....……prov…………………
indirizzo…………………..…………………….……………..n.…………c.a.p.………….tel…………
……fax………….…..……….……….e-mail/P.E.C.….………….……………
premesso di aver ricevuto una comunicazione dell’Agenzia delle entrate - Riscossione in data
……………………… avente il seguente:

OGGETTO: Sisma aprile 2009 - Ripresa della riscossione delle cartelle di pagamento notificate

di cui riporta i dati di interesse per codesta Agenzia delle Entrate
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Somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate
Numero cartella

Data notifica

Modalità di ripresa della
riscossione

Debito
iniziale

Debito
residuo

Somme rateizzate
automaticamente come da
punto A della sezione “Quando
pagare” senza riduzione al
40%
Totale dovuto

e premesso inoltre che, secondo quanto specificato nella comunicazione stessa, le somme indicate nella
cartella non sono state ridotte al 40% in quanto la decisione della Commissione Europea “C(2015)
5549 final” del 14 agosto 2015 ha stabilito che, nei confronti dei soggetti esercenti attività economiche,
non si applica l’art. 33, comma 28, della Legge n. 183/2011, che ha previsto la suddetta riduzione, nella
misura in cui determinerebbe la concessione di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno,
chiede
lo sgravio parziale delle somme indicate nella cartella di pagamento n. ………………………... per un
importo di …………………………€, pari al 60% del debito residuo, per tributi erariali e relativi
interessi e sanzioni1, per i seguenti motivi.
In riferimento alla cartella di cui trattasi la riduzione al 40% non costituisce aiuto di Stato, ovvero
rappresenta un aiuto compatibile con il mercato interno, in base ai principi richiamati dalla predetta
decisione della CE, in quanto (barrare una delle seguenti caselle):
o lo sgravio richiesto soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013
(regolamento generale sugli aiuti de minimis) come attestato nell’allegata autocertificazione;
o lo sgravio richiesto soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 717/2014
(regolamento sugli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura) come attestato
nell’allegata autocertificazione;
o lo sgravio richiesto, unitamente all’importo pari al 60% degli altri tributi, contributi e premi
sospesi dalla normativa emergenziale emanata a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di cui non si
è ripreso il riversamento ai sensi dell’art. 33, comma 28, della Legge n. 183/2011, non supera
l’entità dei danni subiti come diretta conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, verificati ai sensi
dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 e non oggetto di precedente indennizzo, come
attestato dalla perizia e dall’autocertificazione allegate;

1

A seguito dell’ordinanza 15 luglio 2015, C-82/14 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, è esclusa ogni ulteriore applicazione di norme che diano
attuazione al meccanismo di riduzione con riguardo all’IVA e ai relativi interessi e sanzioni.
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o lo sgravio richiesto, unitamente all’importo pari al 60% degli altri tributi, contributi e premi
sospesi dalla normativa emergenziale emanata a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di cui non si
è ripreso il riversamento ai sensi dell’art. 33, comma 28, della Legge n. 183/2011, risulta
compatibile con il mercato interno in quanto, per la parte che supera l’entità dei danni subiti
come diretta conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, verificati ai sensi dell’art. 50 del
regolamento (UE) n. 651/2014 e non oggetto di precedente indennizzo, come attestati dalla
perizia e dall’autocertificazione allegate, soddisfa le condizioni previste dal regolamento de
minimis (CE) n. 1407/2013 (o dal regolamento (CE) n. 717/2014) come da allegata
autocertificazione;
o altro2………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto dichiara, inoltre (barrare una delle seguenti caselle):
o di non aver ricevuto da parte del Commissario Straordinario per l’esecuzione della citata
decisione la comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti di Stato;
o di aver ricevuto da parte del Commissario Straordinario per l’esecuzione della citata decisione
la comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti di Stato.

……………, …………………………

Firma ………………………………..

Allegati
(barrare le sole caselle di proprio interesse; eventualmente barrare e compilare anche le caselle in
bianco )
o Autocertificazione di tutti gli aiuti percepiti in regime de minimis nei trienni comprendenti la
data del 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore dell’art. 33, comma 28, della Legge n.
183/2011) ovvero (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare 3) in ciascuno
dei seguenti trienni: 2010/2011/2012 – 2011/2012/2013 – 2012/2013/2014;
o Perizia dei danni subiti come diretta conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, verificati con i
criteri di cui all’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 da un esperto indipendente
(professionista iscritto ad un ordine o albo; perito di istituto assicurativo);

2

Ad es. assenza di una delle condizioni di cui all’art. 107, par. 1, TFUE (Trattato sul funzionamento della UE 2012/C 326/01)

3

Per le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare occorre autocertificare tutti gli aiuti fruiti in regime de minimis nell’arco temporale
compreso tra la data del 02/01/2009 e la data del 01/01/2015, specificando la data di concessione di ogni singolo aiuto.
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o Autocertificazione attestante, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la
percezione, ovvero la mancata percezione, di somme a copertura dei danni subiti come diretta
conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 e/o di somme percepite in forma di indennizzo
assicurativo a copertura dei suddetti danni;
o …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
o …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
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