
   Al COMUNE DI COSSATO
Funzionario Responsabile IMU
Piazza Angiono, 14
13836 Cossato (BI)
Email: tributi@comune.cossato.bi.it
PEC cossato@pec.ptbiellese.it

COMUNICAZIONE ESENZIONE 2° RATA IMU 2020 
(ai sensi dell’art. 78 D.L. 104/2020) 

(PERSONA FISICA)

…l…sottoscritt…………………………………………………  

nat…a ……………………………. Il……… residente in ……………………………. 

via …………………………………………………………  n°…………..

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° tel ……………..…  Email ……………………………………………………………………….

(SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA)

…l…sottoscritt…………………………………………………  

nat…a ……………………………. Il……… residente in ……………………………. 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

In qualità di ………………………………………………………--------…del seguente soggetto

Denominazione/Ragione sociale …………………………………………………………………

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.IVA. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Domicilio fiscale in ………………………. Via ……………………………………………n. ……

C O M U N I C A

ai sensi dell’art. 78 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), di essere esentato/a dal versamento
della seconda rata IMU relativa ai seguenti immobili di sua proprietà:

N. Foglio Mappale Subalterno Categoria Catastale
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o falsità in
atti ai sensi e per gli effetti di cui agli 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

1) che i sopra elencati immobili:

� sono adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 

stabilimenti termali;

� sono immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili 

degli  agriturismo,  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 & breakfast, dei residence e dei  
campeggi, e di esserne contestualmente proprietario e gestore delle attività ivi
esercitate;

� sono immobili  rientranti  nella categoria  catastale D in uso da parte  di  imprese  

esercenti  attività  di  allestimenti  di  strutture  espositive  nell'ambito  di  eventi  o  
manifestazioni;

� son  immobili  rientranti  nella  categoria  catastale  D/3  destinati  a  spettacoli  

cinematografici,  teatri  e  sale  per  concerti  e  spettacoli,  e  di  esserne  
contestualmente proprietario e gestore delle attività ivi esercitate (a normativa  

vigente detta esenzione e valevole anche per gli anni 2021 e 2022);

� sono immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, e di esserne 

contestualmente proprietario e gestore delle attività ivi esercitate.

……………….., li …………………
          (luogo)                                (data)

             IL DICHIARANTE
_________________________ 
  (Firma per esteso e leggibile)

ALLEGA:

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 


