
Al Comune di  
San Ferdinando di Puglia 
Settore Entrate -. Servizio Entrate 

Oggetto: Comunicazione di esenzione ACCONTO IMU ANNO 2021 – art. 6-sexies, Decreto Legge 22/03/2021, nr. 41 
(Decreto Sostegni) convertito in Legge nr. 69/2021. 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ____|_____|_______ e residente 

a __________________________________________ alla Via ______________________________________________ 

numero ______, C.f.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, in qualità di titolare / legale Rappresentante della 

ditta _________________________________________________________________________________________, 

con sede in _________________________________________________________________________________ alla 

Via _______________________________________________________________________, nr. _____________, C.F.: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, indirizzo pec: ____________________________@ _______comunica, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-sexies D.L. 22/03/2021, nr. 41 convertito in Legge nr. 69/2021, di aver diritto alla 

esenzione dal pagamento della rata di acconto IMU dovuta per l’anno 2021 relativamente agli immobili ove viene 

esercitata l’attività di __________________________________ della quale risulta essere gestore, ovvero: 

Ubicazione Fg. P.lla Sub Cat. Rendita / 
Reddito Dom. 

% di 
poss 

Mesi 
di 

poss. 
IMU dovuta Acconto IMU 

TOTALE 
 A tal fine, 

DICHIARA: 

- Di svolgere attività d'impresa, arte o professione o produrre reddito agrario;

- Di essere titolare della  P.IVA nr.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| attiva alla data del 23 marzo 2021;

- Di aver conseguito redditi agrari di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi o ricavi di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o compensi di cui all'articolo 54, comma 1,
del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019.

- Che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è stato inferiore almeno del 30
per cento  rispetto  all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi  dell'anno  2019. Ovvero di aver
attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, in tal caso l’esenzione spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
presente comma

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal 
rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, ai sensi 
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 che le notizie sopra riportate corrispondono al vero. 

Firma per esteso 

• Allega documento di riconoscimento in corso di validità.
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