COMUNE DI SAN FERDINANDO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
********************

AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL’ESENZIONE IMU 2020
(Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 177, comma 1, lettera b), Decreto-Legge 19 maggio
2020, n. 34, all’art.78, comma 1, Decreto - Legge 14 agosto 2020, n. 104, all’art. 9, comma 1,
Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’art. 5, comma 1, Decreto-Legge 9 novembre 2020, n.
149)
Spett.le Comune di San Ferdinando (RC) Ufficio Tributi

Alla c.a. del Funzionario Responsabile del Servizio

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a ____________________________Prov______ il _______/ _______/ ___________________
Codice fiscale:__________________________ email/tel____________________________________
Documento di riconoscimento: Tipo
Residente in
o

in proprio

o

in qualità di rappresentante legale di:

numero

_________________

Via/P.zza _________________________ _____ _ n. _______

Ragione sociale _________________________________________________________________
Sede legale ____________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________________________________________________
dichiara

- che è applicabile l’esenzione dal pagamento della rata di acconto e della rata del saldo IMU
2020 di cui all’art.177, comma1, lettera b),del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,così come modificato ed
integrato dall’art.78, comma 1, Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (per gli immobili rientranti nella categoria
catastale D/2 l’esenzione si estende anche alle relative pertinenze);

- che è applicabile l’esenzione dal pagamento della rata del saldo IMU 2020 di cui all’art. 78,
comma 1, Decreto- Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia” (immobili rientranti nella categoria catastale D/3);

- che è applicabile l’esenzione dal pagamento della rata del saldo IMU 2020 di cui all’art. 9,
comma 1, Decreto- Legge 28 ottobre 2020, n.137, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (immobili e relative pertinenze in
cui si esercitano le attività identificate con i codici ATECO di cui all’allegato 1 del D.L. n.
137/2020, interessate dalle chiusure disposte con il Dpcm del 24.10.2020);

- che è applicabile l’esenzione dal pagamento della rata del saldo IMU 2020 di cui all’art. 5,
del D.L. 149 del 11 novembre 2020 (Decreto Ristori Bis) ferme restando le disposizioni
precedenti ha previsto l'esenzione della seconda rata Imu per gli immobili e le relative
pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 2 del decreto,
a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati
nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto;
in relazione alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, per le quali il sottoscritto o la
persona giuridica nel cui nome agisce come rappresentante legale è soggetto passivo IMU:

Ubicazione (Via e numero civico)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dati catastali
Categ. Foglio Part.ll
a
44ccccc
c777cat
astalicat
astali

Sub.

 che le sopra indicate unità immobiliari sono utilizzate per la seguente attività:
_________________________________________________________________________
 che l’attività sopra indicata è svolta in forma diretta dal sottoscritto soggetto passivo IMU
dei suddetti immobili o dalla persona giuridica, che ne è a sua volta soggetto passivo IMU,
per la quale il sottoscritto agisce come rappresentante legale.
 che, ai fini dell’esenzione di cui all’art. 9, comma 1, Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n.137,
il codice ATECO dell’attività è il seguente: ______________________________________
 che, ai fini dell’esenzione di cui 5, comma 1, Decreto-Legge 9 novembre 2020, n.149, il
codice ATECO dell’attività è il seguente: _______________________________________
Infine il sottoscritto dichiara:

- di produrre la presente autodichiarazione nelle forme previste dal DPR n. 445 del
-

28/12/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”);
di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;

- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai
-

benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art.
75 del DPR del 28/12/2000;
di essere consapevole che il Comune di San Ferdinando (RC) tratterà i dati forniti, ai
fini della tutela della privacy, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE – GDPR
– n. 679/2016.

A tal fine allega:
a) fotocopia del documento di identità,
b) visura camerale,
c) copia licenza comunale all’esercizio dell’attività.

______________________________, …...../..…..../.............

_________________________________
(firma)

Da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo Pec: tributi.sanferdinando@asmepec.it entro e

non oltre il 15/01/2021.

