
AL COMUNE DI SAN VINCENZO 
UFFICIO TRIBUTI 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2021 

 
 
OGGETTO:  -   ESENZIONE PAGAMENTO PRIMA RATA IMU 2021 

 
PER I SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO DI CUI ALL’ART. 1 DECRETO-LEGGE 22 MARZO 
2021, N. 41, COORDINATO CON LA LEGGE DI 
CONVERSIONE 21 MAGGIO 2021, N. 69 - L’esonero spetta 
esclusivamente per gli immobili nei quali i soggetti passivi 
esercitano l’attività di cui siano anche gestori.         

 

Il/La sottoscritt…. _______________________________________________ nat___ 

a________________________  il ___/___/___ Codice Fiscale:_______________________________ 

residente in __________________________ Via _____________________________________ n°__, 

titolare dell’attività ______________________________________________________________________: 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 

del sopra citato D.P.R.; 

con riferimento all’oggetto, dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti per il diritto all’esenzione dal 

pagamento della prima rata IMU per la quota di possesso del ________%, per l’immobile iscritto in catasto al 

foglio _____  particella _________ sub ______ categoria_______ rendita catastale _________________ 

situato in San Vincenzo Via ___________________________________________,  in qualità di soggetto 
destinatario dei contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, commi da 1 a 4, in 

quanto soggetto passivo titolare di partita IVA che svolge attività d’impresa, arte o professione o produce 

reddito agrario, nel rispetto dei seguenti requisiti: 

 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019; 
 ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 inferiore almeno al 30% rispetto a quello 

del 2019. 
Ai fini dell’esenzione allega certificazione dell’esito esposto nell’area riservata del portale Fatture 
e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” dell’Agenzia delle Entrate) 

Resto a disposizione per eventuale documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, consapevole che nel caso di 
dichiarazione infedele mi saranno applicate le sanzioni previste dai Decreti Legislativi 471-472-473/97 e le pene previste dagli articoli. 
483-495-496 del C.P. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in ottemperanza alle norme contenute nell’art. 24 della Legge 
13/4/1977 n°114. Mi dichiaro informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n° 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

Allego alla presente dichiarazione copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità. 
 
Luogo e Data …………………………………….                                   Firma leggibile del dichiarante  

 
……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 


