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L’acconto Imu 2020 spostato al 30 settembre
Candidature Ausm entro e non oltre il 22 giugno 2020
CALOLZIOCORTE – Nella seduta di consiglio comunale per il giorno 12 giugno verrà
deliberato il differimento dei termini di pagamento dell’Imu acconto 2020 (termine
originariamente previsto 16 giugno) al 30 settembre – con esclusione del gettito riservato
allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –
senza applicazione di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti Imu che hanno
effettivamente registrato difficoltà economiche in relazione all’emergenza epidemiologica da
virus covid-19, da attestare mediante presentazione di specifica autocertificazione
(reperibile sul sito del comune), da presentare a pena di decadenza entro il 30 settembre.
I criteri richiesti nell’autocertificazione:
Sospensione obbligatoria attività economica a seguito disposizioni di legge o ordinanza
Sospensione volontaria attività a seguito Covid 19
Riduzione volume d’affari di almeno il 25% rispetto il primo semestre 2019
Contribuenti che durante il periodo di emergenza Covid 19 hanno usufruito di
trattamento di sostegno al reddito (es. cassa integrazione guadagni, fondo
integrazione salariale, fondo di solidarietà)
Il cittadino potrà eventualmente segnalare ulteriori situazioni che hanno
effettivamente comportato difficoltà economiche a seguito Covid 19
Rettifica avviso pubblico per la candidatura alla carica di Sindaco Unico di Ausm
Si è reso necessario provvedere alla rettifica dell’Avviso pubblico per la candidatura alla
carica di Sindaco Unico di Ausm srl del 20/05/2020 per renderlo conforme allo statuto della
Società stessa (articoli 12, 26, 28 e 33), uniformando altresì le scadenze degli organi sociali.
Le persone interessate possono proporre la propria candidatura presentando apposita
domanda indirizzata al Sindaco, accompagnata dalla documentazione richiesta dall’avviso.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Calolziocorte – Ufficio Protocollo Generale –
p.za V. Veneto n. 13, 23801 Calolziocorte entro e non oltre il termine perentorio del 22
giugno 2020, direttamente o per Posta Elettronica Certificata calolziocorte@legalmail.it o
a mezzo raccomandata A.R.
L’avviso integrale, con indicazione dei requisiti generali e della documentazione richiesta, è
disponibile sul sito internet www.comune.calolziocorte.lc.it e all’albo pretorio on-line.
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Eventuali informazioni potranno essere richieste, anche telefonicamente, all’Ufficio
Segreteria:
0341/639231
servizi.istituzionali@comune.calolziocorte.lc.it
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