Azioni pratiche per le Aziende e Liberi professionisti col Commissariamento GST© Virtual Bank ACT 08-30-2020

GST© Virtual Bank
GIANGIACOMO SAVOGIN TRUST© Virtual Bank
Extraterritorial Monetary Organization
gstvirtualbank.it – gstvirtualbank.com
I link che leggerete a breve Vi porteranno a scoprire quanto si sta facendo e troverete anche
consigli pratici attuabili dalla vostra azienda e possessori di codice fiscale/partita iva, alcuna
costrizione è dovuta, decidete in cuor vostro se attuare tali azioni o aspettare il futuro ormai
prossimo, dell’eliminazione del debito e della colpa d’esser vivi e viventi!

Premessa
I documenti che seguono mostrano un’azione concreta già reale e in fase attuativa per tutti i
cittadini e aziende italiani
•

Commissariamento registrato dalla GST© Virtual Bank ACT-08-30-2020

•

BANKING AFFIDAVIT Record n.gstvb-ba001-2020 per il quale si è Commissariato lo Stato
Italiano, ovvero Republic of Italy

•

E-mail certificata inviata il 30 agosto 2020 dalla GST© Virtual Bank

•

Dati certificati dell’invio mezzo PEC del Commissariamento

•

Video Comunicazione pubblica del Commissariamento della Italy Republic of CIK

•

Spiegazione e Semplificazione del Commissariamento dello Stato Italiano GST© Virtual Bank
ACT 08–30-2020

•

Delibera inviata alle Regioni Italiane in rif. al Commissariamento GST© Virtual Bank ACT 0830-2020

•

PEC invio Delibera gstvb-1007-01-2020 alle Regioni del 07102020

•

Dati certificati invio PEC alle Regioni della Delibera gstvb-1007-01-2020 del 07102020

•

Military Order Doc.#2012096074

Pertanto
Il Commissariamento porta alle seguenti azioni pratiche
1. Dichiarazione D’Intento per l’acquisto o l’importazione di beni e servizi senza l’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto Modello_2020 modificato GST per clienti.
2. Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà per possessori di Partita IVA-ESERCENTI
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3. DSAN per i possessori di PARTITA IVA -ESERCENTI- per DICHIARARE che ci si avvale per
l’esenzione del GST© Virtual Bank ACT 08-30-2020 in formato .pdf
4. Modello da compilare ed inoltrare agli ENTI (es. INPS): STOP RITENUTE per
Commissariamento
5. DICHIARAZIONE da fare inserire dal Pubblico Ufficiale NEGLI ATTI AMMINISTRATIVI EX
MULTE DI QUALSIASI GENERE .pdf
6. Modello DSAN per l’UTILIZZO della MASCHERINA
7. Playlist su youtube delle spiegazioni sul Commissariamento GST© Virtual Bank ACT 08-302020
8. NB: ogni eventuale obiezione a quanto SI PRESENTA DEVE essere effettuata su carta
intestata, firmata in umido, riportando le violazioni delle norme vigenti.

Lista aggiornata al 18.01.2021 delle variazioni fiscali a causa del Commissariamento GST©
Virtual Bank ACT 08-30-2020
e annullamento del Debito
Esenzione IVA per Esercenti

Esenzione IVA per Acquirenti

Quota Stipendio Lordo = Netto

Quota Pensione Lorda = Netta

Esenzione Tasse Comunali

Esenzione Tasse Provinciali

Esenzione Tasse Regionali

Esenzione Tasse Statali

Accise su Carburanti Annullate

IRPEF Annullata

Stato d’emergenza COVID-19 PRESENTE E
FUTURO Annullato

Uso Mascherine Obbligatorio per nessuno

Annullato il Confinamento

Imposte Comunali Annullate

Annullamento Bollo Auto e Mezzi

Etc.

Queste esenzioni sono per tutti: liberi professionisti e privati, agenti delle forze dell’ordine e
dipendenti di ogni azienda, consiglieri comunali e dipendenti pubblici e privati, operatori ecologici ed
autisti di tram, bus e pala meccaniche, dottori specialisti ed infermieri, primari di ospedali e
dipendenti alla pulizia degli ospedali, camerieri e baristi, farmacisti e terapisti, massaggiatori e
fisioterapisti, osteopati e naturopati, omeopati, insegnanti ed attori, registi e direttori di banca,
panettieri e segretarie, negozianti e commercialisti, avvocati e magistrati, carabinieri, poliziotti, vigili,
sia donne che uomini.
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Sicuramente la lista è incompleta, quanti elencati in questa breve lettera informativa, aggiungete tutti
i cittadini e le cittadine che hanno compiuto 18 che sono responsabili e determinati a cambiare
quanto fin oggi vissuto in sordina, nascondendosi per evitare di essere pescati in flagranza di
qualcosa, oggi se qualcuno non rispetta la legge che scaturisce dal Commissariamento GST©
Virtual Bank ACT 08-30-2020 è punibile e nel rispetto delle leggi nazionali e internazionali siamo noi
a denunciarli con arresto obbligatorio sia in flagranza di reato che previa segnalazione e indagine
chiamando le forze dell’ordine.
➢ Valutate anche questo, ogni essere umano che svolge un’attività da solo o in un’azienda è un
CITTADINO, ordunque anziché chiedere un finanziamento a banche in questi periodi di
“scarsità” (affermazione falsa) ogni dipendente può donare alla propria azienda, al costo di un
caffè, quanto serve per ripianare i vari debiti e pendenze come al punto 6 del Contratto
Unilaterale n. Gstvb-002-2018 a pag. 5!
➢ Valutate che potrete creare moneta scritturale anche voi con lo stesso metodo GST© Virtual
Bank!
➢ Nel caso vi servisse assistenza, potrete sempre rivolgervi agli unici autorizzati in Italia di
fornire consulenze e assistenza in tale ambito:
FINECONOMY SERVICE SOCIALE UMANITARIA AMBIENTALE
@: segreteria@fineconomyservice.it - tel.+39 3713633626
Come ricordato in premessa, nessuno è tenuto a fare nulla di quanto proposto, ad ogni modo,
avendo a cuore la vostra azienda/attività commerciale, e comprendendo quanto è in atto,
sentiamo la necessità di dovervelo comunicare, pur avendo notificato pubblicamente di questa
realtà e pubblicizzato a mezzo delle agenzie stampa italiane e vari ed eventuali organi dello
STATO ITALIANO, probabilmente non siete ancora a conoscenza di queste possibilità e quindi
ve la stiamo evidenziando, con la fiducia che vi possa esser d’aiuto.

Alcuni riferimenti.

a)

PRESS RELEASE AND REPUBLIC OF ITALY COMMISSIONING comunicando il Commissriamento del Governo Italiano
alle maggiori cariche Europee ed Internazionali (SEC, BIS, FMI, BCE, UN, UE), I. Messaggio:
opec292.20200928123246.01411.143.2.67@pec.aruba.it ;
INVIO DEL COMMISSARIAMENTO AL GOVERNO E CARICHE ISTITUZIONALI ITALIANE
avvenuto Domenica 30 agosto 2020 - 18:25 con OGGETTO: GST© Virtual Bank ACT 08-30-2020 COMMISSARIAMENTO
STATO ITALIANO, Identificativo Messaggio: opec292.20200830182543.24682.845.1.64@pec.aruba.it ;

b)

Invio alle regioni e comuni e prefetture del Commissariamento ACT 08-30-2020:
Comuni: Identificativo messaggio opec292.20201001091101.26422.98.1.66@pec.aruba.it

Commissariamento GST© Virtual Bank ACT 08-30-2020: le azioni pratiche 3 - 4

Azioni pratiche per le Aziende e Liberi professionisti col Commissariamento GST© Virtual Bank ACT 08-30-2020

Regioni: Identificativo messaggio opec292.20201007183324.30805.257.1.68@pec.aruba.it
Prefetture: Identificativo messaggio opec292.20201010144421.17048.107.1.64@pec.aruba.it

c) http://www.gstvirtualbank.it/styled-11/ la pagina che vi porterà ad approfondire il Commissariamento
d)

Risposta alla petizione della GST© Virtual Bank alla CAMERA con prot. n.433

e)

Risposta alla petizione della GST© Virtual Bank alla SENATO con prot. n.509

f) Delibera e Dichiarazione Bancaria pro. n.gstvb-1228-01-2020 del Consiglio d’amministrazione della
GST© Virtual Bank che all’unanimità si prende carico, secondo le proprie modalità, di eventuali sanzioni pecuniarie che,
per quanto illegittime ed illegali perché in violazione dei basilari principi etici, morali, sociali nonché dei Diritti Umani e delle
Libertà Fondamentali, la Banca D’Italia, la CONSOB o altri enti di vigilanza infliggano agli istituti di credito e a ogni persona
fisica, con qualsiasi incarico rivesta nei medesimi istituti di credito, che contabilizzino, digitalizzino e accreditino in maniera
corretta la moneta scritturale ricevuta secondo la procedura GST© Virtual Bank.

g)

Per aiutare e stimolare la ripresa, la GST© Virtual Bank ha deliberato un Banking Affidavit affidandolo alla Cassa

Depositi e Prestiti e mettendo a conoscenza tutti gli organi di controllo e governativi che devono distribuirlo per la
ripresa della vita economica italiana!

Confidiamo in una vostra presa di coscienza e che possiate evolvere la vostra azienda nel
bene della comunità potendo innovare con maggiore supporto monetario la vostra forza.
Siamo protagonisti della nostra ri-evoluzione in giustizia, pace, amore.
Cordiali Saluti

GST© Virtual Bank ' team
GST© Virtual Bank
GIANGIACOMO SAVOGIN TRUST© Virtual Bank
Extraterritorial Monetary Organization registered with NGO Branch, United Nations Department of Economic and Social Affairs
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