
  

 

 
 

ALLEGATO A 

Al sig. Sindaco Del Comune di Troina 
        Ufficio Tributi 
        Ufficio Tari 
        Ufficio Tosap 
       Pec: comunetroina@legalmail.it  

 

Oggetto:  Delibera C.C.  n.  52 del 29/09/2020 

Deroga ai regolamenti ed alle aliquote/tariffe IMU/TARI anno 2020         

esenzioni alle    imprese colpite dall’emergenza sanitaria COVID-19. 

 Dichiarazione ai sensi dell’Art. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

 
Il sottoscritto_____________________________ nato a____________________ 

il___________e residente in_______________Via___________________in 

qualità di titolare e legale rappresentante della ditta/società/impresa 

denominata________________________________________con sede legale  

in______________Via__________________________C.f.________________ 

P.iva________________Tel________________fax________________ 

cell_______________mail_____________________pec____________________ 

DICHIARA 

Ai sensi dell’Art. 46 e 47 del  DPR 445/2000 e ai fini delle esenzioni previste 

nella delibera di cui in oggetto  

o Che la propria attività è iscritta alla CCIAA di ___________ 

o Che la stessa svolge attività di ______________________________________con 

il seguente codice Ateco_______________ 

o Che il predetto codice Ateco ha subito, a seguito dei DPCM  la chiusra totale o 

parziale dal___________al____________ a causa dell’emergenza sanitaria Covid-

19 

Oppure in alternativa  

o Che la stessa nell’anno  2020 pur non essendo stata sottoposta a chiusura, ha subito 

un calo del fatturato 
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o Di esercitare la propria attività nell’immobile ubicato in (Via/C.da/P.zza 

ecc)____________________ n. _____ identificato in catasto al 

foglio______p.lla_______sub_______ 

o Di avere diritto all’esenzione del 100% dell’ IMU per l’anno 2020 in quanto oltre 

ad essere proprietario svolge l’attività nel medesimo immobile identificato in una 

delle categorie oggetto di esenzione (Indicare una delle  categorie tra A10, C1 e 

C3)_____ ; 

oppure in alternativa 

o Di avere diritto all’esenzione del 100% dell’IMU per l’anno 2020 a favore del 

proprietario dell’immobile di categoria (Indicare una delle categorie tra A10, C1 e 

C3)______  nel quale il sottoscritto esercita la propria attività con contratto di 

comodato d’uso gratuito (allegare contratto di comodato); 

o Di avere diritto all’esenzione del 100% della Tari per l’anno 2020 in quanto 

l’attività svolta rientra tra le categorie merceologiche oggetto dell’esenzione TARI; 

o  Di avere diritto all’esenzione TOSAP in quanto la propria attività occupa suolo 

pubblico ed è soggetta al relativo tributo. 

             

o CHIEDE, inoltre, (solo nel caso di pagamento a giugno, 1° acconto IMU 2020), 

il rimborso della prima rata IMU 2020 già pagata in acconto per un importo di 

euro____________di cui si allega copia della ricevuta. A tal fine indica il conto 

corrente su cui effettuare il rimborso  

IBAN______________________________BANCA___________AG._________ 

Intestato a_________________________________________________________ 

Allegati: 

o Copia fronte e retro documento di identità del dichiarante 

o Eventuale copia del contratto di comodato ove ne ricorra il caso 

o Eventuale copia ricevuta della prima rata acconto IMU ove ne ricorra il caso 

 

Troina lì        Timbro e firma 


