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Prot. N. 866 de120.02.2017
lnviata via mail

Ai Comuni aderenti all'Agenzia di Sviluppo
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei C.C.
All'Ente Parco delle Madonie
Loro Sedi
Oggetto: Credito di imposta per sistemi di videosorveglianza e allarme
Gentilissimi,

a partire da oggi e fino al 20 m

-

Comunicazioni.

i

contribuenti che hanno sostenuto spese per sistemi
divideosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanzapotranno inviare le domande di
accesso al credito d'imposta introdotto dalla Legge di Stabilitù2016.
rzo

La richiesta va inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate ttllizzando l'apposito software
gratuito "Creditovideosorvergli anza" che sarà disponibile sul sito wrÀ/lll

Il beneficiario può utllizzare il credito d'imposta maturato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
D.lgs. n. 24111997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate. Le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro
autonomo possono ttllizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base
alla dichiarazione dei redditi.

d'imposta è riconosciuto nella misura percentuale che sarà resa nota con prowedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 113I maruo 2017, risultante dal rapporto
tra l'ammontare delle risorse stanziate e il credito d'imposta complessivamente richiesto.
I1 credito

Per poter fruire dell'agevolazione è sufficiente collegarsi al sito dell'Agenzia e inviare la richiesta,

autonomamente oppure tramite intermediario, con

il

software "Creditovideosorverglianza".

Vi invitiamo

pertanto, se lo ritenete, ad assicurare alla presente comunicazione
diffusione possibile, Cordiali saluti

la
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