
 

AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL’ESENZIONE IMU ACCONTO 2021 
 

 

 
 
 
 
 

Il/La Sottoscritto/a          
nato/a    Prov   il  /  /  _ 
Codice fiscale: _  _email/tel   

Documento di riconoscimento: Tipo  numero_   
Residente in_  Via/P.zza _________________________________________ n.   

 in proprio 
 in qualità di rappresentante legale di: 

Ragione sociale  
Sede legale     
Partita IVA  Cod. Fisc.     

Codice Ateco attività___________________________________________________________________________ 
 

dichiara 

 che è applicabile l’esenzione dal pagamento della rata di acconto IMU 2021 di cui all’art. 1, comma 599, della Legge 
178/2020, di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' 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 proprietari 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 
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate . 

 e) 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 (esenzione prevista dall’art. 78 del D.L. 104/2020); 

 

 
 
 
 
 
 

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 modelli. 



 
 Ubicazione (Via e numero civico) Dati 

catastali 
Categ. Foglio Part. Sub. 

1      

2      

3      

4      

5      

 
- che le sopra indicate unità immobiliari sono utilizzate per la seguente attività: 

  _ 

- che per le attività ove è prevista l’esenzione in caso di coincidenza tra possessore ed utilizzatore, che la stessa è 
svolta in forma diretta dal sottoscritto proprietario dei suddetti immobili o dalla persona giuridica per cui agisce 
come rappresentante legale, che ne è a sua volta proprietaria . 

Infine il sottoscritto dichiara: 
- di produrre la presente autodichiarazione nelle forme previste dal DPR n. 445 del 28/12/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”); 
- 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 
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 San Marco Spa, in qualità di Concessionario del Comune di Segrate tratterà i dati forniti, ai fini della tutela della privacy, 
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE – GDPR – n. 679/2016. 

 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
(firma) 

Segrate,    


