
                                                                                             Allegato alla dichiarazione IMU

                                                                                               Spett.le Ufficio Tributi 
                                                                                                         Comune di MALO 
                                                                                                         Via San Bernardino 4
                                                                                                         36034 - MALO (VI)
                                                                                                         Email: tributi@comune.malo.vi.it
                                                                                                         Pec: malo.vi@cert.ip-veneto.net

AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL'ESENZIONE IMU ACCONTO 2021

Il sottoscritto ______________________nato a ____________ (__) il ________ Codice fiscale: 
________________ email: __________________ telefono _____________, residente a __________ 
(__) in Via _______________ n ___

 in proprio ___
  in qualità di rappresentante legale di: ____

Ragione sociale: _______________
Sede legale: _________ (__) VIA  _____________ CAP _____ FRAZIONE: _______
Partita IVA Cod. Fisc. ___________
attività: __________________

dichiara
 

      1)       che è applicabile l'esenzione dal pagamento della rata di acconto IMU 2021 di cui     all'art.
1 comma 599, della Legge 178/2020, prevista per i seguenti casi:

 immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè stabilimenti 
termali; 

 immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismi, villaggi 
turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane,  affittacamere 
per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & and breakfast, residence e 
campeggi, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

 immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di 
allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni. 

 immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi 
soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

 immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri 
e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate. 

oppure

  2)         che è applicabile l'esenzione dal pagamento della rata di acconto IMU 2021 di cui all'art. 6-



sexies della Legge n° 69 del 21/05/2021 (conversione DL Sostegni n° 41 del 22/03/2021), i n
q u a n t o :

 soggetto partita IVA (attiva al 23/03/2021) con denominazione ________________,
C.F.________________in  qualità di  titolare di  reddito d'impresa con  ricavi  o
compensi del 2019 inferiori a 10 milioni di euro;

 l'ammontare media mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 e inferiore almeno
al 30% rispetto a quello del 2019;

 la partita IVA e stata attivata dal _____________

  che le unita immobiliari oggetto di esenzione sono le seguenti:

Ubicazione:
N lndirizzo completo categoria Foglio Map/Part Sub

1
2

che le sopra indicate unita immobiliari sono utilizzate per la 
seguente attività: _____________________________

 che ii sottoscritto esercita l'attività imprenditoriale o professionale di cui e anche 
gestore.

Infine il sottoscritto dichiara:

·di produrre la presente autodichiarazione nelle forme previste dal DPR n. 445 del 
28/12/2000  ('Testa  Unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa");
·di essere consapevole delle sanzioni penali di 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 n. 445 del 28/12/2000;
·di essere consapevole che il destinatario della presente documentazione tratterà i dati 
forniti, ai fini della tutela della privacy, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 
- GDPR - n. 679/2016.

IL DICHIARANTE

Allegato:

Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario.



Compilare in stampatello e allegare fotocopia di un documento di identità.

Nel caso in cui il numero di immobili oggetto di certificazione ecceda il numero di spazi disponibili, 
utilizzare più modelIi.


