
 

………………………………… 
Via ………………………….. n. …. 
20…… ………………………… (…) 

 
      Spettabile / Gentile signora / Egregio signor 

                                                                  …………………………………………….. 
      Via/piazza …………………. n. …. 
                                                       20…. ……………………………. (…) 

 
      Inviata all’indirizzo mail 

      ……………………………………..   
 
                                                       Inviata all’indirizzo mail PEC 

      ……………………………………………. 
 

Oggetto: richiesta di riduzione di canoni di locazione relativi al contratto sti-
pulato in data …………………………… e registrato il ………………… presso l’Agenzia 
delle Entrate – Ufficio territoriale di …………….. al numero ……….. serie ………. 

 
Io sottoscritto ………………………, nato a …………………… (….) il ………………….., co-

dice fiscale …………………………, in qualità di titolare dell’impresa individuale / 
rappresentante legale della società / esercente l’attività economica profes-
sionale ……………….., con sede a ……………… (….) in via …………………… n. …., con 

riferimento al contratto di locazione commerciale citato in oggetto, relativo 
all’unità immobiliare sita a ………………. (…) in via ………………… n. …, 

 
considerato 
 

che a seguito della deliberazione in data 31 gennaio 2020 dello stato di 
emergenza nazionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri deli-

berato fino al 31 luglio 2020, come richiamato dall’art. 1 del D.L. 25 marzo 
2020 n. 19, della successiva rapida diffusione del COVID-19 e dei conse-
guenti provvedimenti assunti dalle istituzioni competenti, la mia attività im-

prenditoriale / l’attività imprenditoriale della società che rappresento / la 
mia attività professionale ha subito una contrazione del fatturato del …..% 

nel mese di febbraio/marzo/………. e, a oggi, del …..% nel corrente mese di 
marzo/aprile/……….; 

 
chiedo 
 

la riduzione a euro …………… del vigente canone di locazione, da formalizzarsi 
per iscritto e da comunicare per la registrazione c/o l’Agenzia delle Entrate, 

a partire dal 1° febbraio 2020 e comunque fino al 31 luglio 2020; 
un’ulteriore riduzione pari all’eventuale esenzione dal versamento dell’IMU, 
della quale doveste beneficiare. 

 
Ringraziandovi anticipatamente, rimango in attesa di un Vostro cortese ri-

scontro. 
 
Cordiali saluti 

……………………, il ………………. 2020. 
         Firma 
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