U.O. Tributi – ufficio IMU
Via Sant’Antonio, 11
30016 JESOLO (VE)

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L’ESENZIONE ACCONTO IMU 2021.
D.L. 41/2021, ART. 6-SEXIES.
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Nato/a

il

Residente a

(Prov.

Comune
)

(Prov.

)

CAP

In via/piazza

N.Civ

Recapito telefonico

E-mail

In qualità di legale rappresentante della ditta:
Denominazione

P.IVA / C.F.

Con sede a

CAP

In via/piazza

N. Civ

Recapito telefonico

PEC
DICHIARA

- di avere le condizioni previste dall’art. 1, d.l. 41/2021 commi da 1 a 4;
- l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12: “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi
non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
(COMMA 13 ART. 1 DL 41/20219);
- di essere soggetto passivo IMU e gestore diretto dell’attività esercitata nelle seguenti unità immobiliari:
Foglio

Mappale

Sub

Categoria
catastale

Rendita catastale

Tipologia attività
(specificare)

- che le unità immobiliari non godono dell’esenzione prevista dall’art. 1, legge 178/2020, commi 599 e seguenti (vedi
nota informativa)
A tal fine allega la dichiarazione resa dal consulente fiscale abilitato in ordine alla sussistenza dei requisiti dall’art. 1,
d.l. 41/2021, commi da 1 a 4.
Dichiara, inoltre, di produrre la presente nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 e 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 D.P.R. 445/2000;
- che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dei benefici conseguenti alla presentazione della
presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000

Luogo e Data, _____________________

IL DICHIARANTE_______________________________

Allegati: - fotocopia documento identità.
- dichiarazione requisiti.

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Jesolo.

Modalità di invio:
la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere presentata:
a mezzo raccomandata all’indirizzo del Comune di JESOLO, via Sant’Antonio n. 11
a mezzo posta elettronica certificata: comune.jesolo@legalmail.it
direttamente presso l’U.R.P. del Comune di JESOLO
Nota
Legge 178/2020, articolo 1 comma 599
599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non e'
dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi
turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per
brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) 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;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come
individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi
esercitate.

