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INFORMATIVA ESENZIONI IMU 2020 E 2021 CONNESSE
AD EMERGENZA COVID – 19
Le normative emergenziali e la legge di Bilancio per il 2021 hanno previsto agevolazioni per
il pagamento dell'IMU anno 2020 ed anno 2021.
Da ultimo, ai sensi della Legge n. 178/2020, sono esenti dal pagamento della prima rata acconto 2021:
 stabilimenti balneari, termali
 agriturismi
 alberghi
 ostelli della gioventù
 affittacamere
 bed & breakfast
 residence
 campeggi
 capannoni usati per allestimenti fieristici
 discoteche
 sale da ballo
Per queste strutture e per quelle ricettive resta valido il requisito per cui soggetto
passivo d'imposta e gestore dell'attività devono coincidere.
COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE
Per comunicare l’applicazione della esenzione usufruita nell’anno 2020 e/o nel 2021 è
necessario presentare DICHIARAZIONE indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il
quale si è usufruito dell'esenzione ed in particolare:
 barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione;
 riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta
 specificando coincidenza soggetto passivo d’imposta e gestore dell’attività
I soggetti aventi diritto all’esenzione sono tenuti a darne comunicazione al Comune
sussistendo l’obbligo dichiarativo in tutti i casi in cui le variazioni intervenute nella posizione
contributiva ed in particolare nel caso di diritto a riduzioni o esenzioni d’imposta.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell’anno successivo al
verificarsi della condizione.
Gli uffici comunali, nell’attivare specifiche procedure di controllo e verifica, restano a
disposizione per eventuali informazioni o tramite mail: protocollo.acquappesa@asmepec.it.
Gli Uffici comunali ricevono previo appuntamento.
Acquappesa, lì 8 giugno 2021
Il Responsabile del Servizio Tributi
Rag. Giuseppe Gamba
La firma è sostituita dall’indicazione a stampa Ai sensi dell’articolo 1, comma 87,
Legge n. 549/95

