Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Entrate

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 051 598 245
fax: 051 598 200
email: entrate@comune.casalecchio.bo.it
pec: risorse.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Comunicazione per esenzione seconda rata I.M.U. 2020 – settore turistico
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
Cod. Fisc.
in qualità di: (barrare la casella interessata)
 persona fisica proprietaria dell’immobile soggetto ad I.M.U.
 legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________ proprietaria
dell’immobile soggetto a I.M.U. con sede legale a ____________________________ C.A.P. ___________
via e n° ___________________________________ Cod. Fisc.
Preso atto della nuova esenzione riservata al settore turistico introdotta dall’art. 78 del DL. 104/2020 nonchè
dall’art. 9 del DL 137/2020
C O MU N I C O
di essermi avvalso del regime di esenzione dal pagamento della rata di saldo I.M.U. 2020, in quanto ritengo
di rientrare tra i casi contemplati dalla norma, come da indicazioni di seguito riportate.
DICHIARO
di possedere ciascuno dei seguenti requisiti specifici:
 sono proprietario / legale rappresentante di azienda proprietaria dell’immobile così censito:
Foglio _______ Mappale _______ Sub. _______ Categoria catastale _______ Rendita __________
via e n° _____________________________________________________________________________
 sono il gestore / legale rappresentante di azienda che gestisce, nell’immobile sopra considerato,
l’attività di __________________________________________________________________________
Denominazione / Insegna ______________________________________________________________
compilare anche di seguito
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 che l’attività di cui sopra è stata avviata il giorno _____________
 che ho presentato S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune di Casalecchio di
Reno il giorno _____________
 che il mio codice ATECO di riferimento è il seguente ____________________ o, in alternativa
 che non dispongo di codice ATECO poiché esercito la mia attività non in forma di impresa
 che ritengo di poter rientrare nel caso di seguito indicato: (barrare solo una casella)
Caso indicato dall’art. 78 D.L. 104/2020
 immobile adibito a stabilimento balneare
(marittimo, lacuale o fluviale)
 immobile sede di stabilimento termale

 immobile di categoria D/2 nel quale si svolge l’attività di:
_________________________________________________

Ulteriori casi previsti dall’art. 78 D.L. 104/2020
oggetto di disciplina da parte della Legge regionale
 immobile nel quale si svolge impresa di agriturismo

Spazio per eventuali osservazioni
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Riferimento Legge regionale
per identificare il caso prescelto
L.R. 4/2009

 immobile sede di villaggio turistico

Art. 6 L.R. 16/2004

 immobile sede di ostello della gioventù

Art. 8 L.R. 16/2004

 affittacamere per breve soggiorno

Art. 10 L.R. 16/2004

 casa o appartamento per vacanza

Art. 11 L.R. 16/2004

 bed & breakfast

Art. 13 L.R. 16/2004

 residence

Art. 14 L.R. 16/2004

 campeggio

Art. 15 L.R. 16/2004

 ulteriore ipotesi non specificata nell’art. 78 D.L. 104/2020

Indicare nella pagina seguente
le motivazioni dell’inclusione:
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Ulteriori casi previsti dall’art. 78 D.L. 104/2020
oggetto di disciplina da parte della Legge regionale

Riferimento Legge statale
per identificare il caso prescelto

 immobile rientrante nella categoria catastale D/3 destinato a
Lettera d) art. 78 DL 104/2020

spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e
spettacoli
 immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e

Lettera e) art. 78 DL 104/2020

simili

Spazio per eventuali ulteriori annotazioni o precisazioni:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ______________

firma ________________________________
da compilare da parte del Comune

Firma apposta in mia presenza da _________________________________________________________
identificato con ________________________ rilasciato il __________ da __________________________
Casalecchio di Reno, ___________

timbro

firma del pubblico ufficiale __________________________

Note:
Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del dichiarante o di
dichiarazione firmata digitalmente) o di presentazione della presente dichiarazione da parte di persona diversa da chi ha firmato,
allegare fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
a)

il presente modello di comunicazione va trasmesso al Comune entro e non oltre il 31 dicembre 2020; in alternativa l’interessato
può presentare dichiarazione con modello ministeriale (entro il 30 giugno 2021)
b) considerato il carattere tassativo delle esenzioni fiscali, non è ammessa applicazione estensiva della normativa; è quindi
necessario che il caso rientri strettamente nell’ipotesi prevista dalla Legge (art. 177 D.L. 34/2020)
c) il presente modello è reso disponibile in attesa della conversione in Legge della disposizione introdotta dal D.L. 34/2020;
l’applicazione ai casi specifici non è ancora oggetto di circolari applicative
d) si consiglia di scegliere i casi che corrispondono letteralmente alle ipotesi sopra elencate e che si possono trovare nella L.R.
16/2004
e) nei casi dubbi il Comune si riserva il recupero, eventualmente in accertamento, dell’imposta non versata, qualora l’applicazione
dell’esenzione sia ritenuta non conforme

