
Al Comune di Vicenza
Servizio Tributi
Ufficio IMU
contrà San Marco, 26
36100 – VICENZA

P.G.N._________________

IMU: ALIQUOTA 0,76% - C/1 E C/3 CON SCONTO SUL CANONE DI LOCAZIONE

Il/la sottoscritto/a

C.F. / P.IVA 

Residente/con sede a Via/piazza n.

Recapito telefonico cell.  fax 

Indirizzo e-mail

DICHIARA

ai fini dell’applicazione dell’aliquota IMU dello 0,76% relativamente alle seguenti unità immobiliari ubicate a
Vicenza e così catastalmente identificate:

INDIRIZZO E N. CIVICO FOGLIO MAPP. SUB. CAT.

Quota possesso:                                  %

• che  che  sono  destinate  ad  attività  di  negozio/bottega,  bar  e  ristoranti  o  di  laboratorio
artigianale in  quanto  sono  state  concesse  in  locazione a  favore  di
_______________________________________________  C.F./P.IVA______________________________
residente/con sede a __________________________in via ______________________________ n.____
con  decorrenza  dal  ____________________________  per  lo  svolgimento  della  seguente  attività:
_____________________________________________________;

• che il relativo canone annuo di locazione è stato ridotto di un importo pari o superiore alla differenza tra
l’IMU per le stesse dovuta in base all’aliquota dello 0,84% e quella dovuta in base all’aliquota dello 0,76%. 

Il  sottoscritto  si  impegna  ed  obbliga  a  comunicare  eventuali  variazioni  rispetto  a  quanto
dichiarato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
 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 D.P.R. 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 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

Nota dell’ufficio
- l’agevolazione decorre dall’anno d’imposta per il quale è presentata la presente autocertificazione purché presentata entro il 30/06

dell’anno successivo a quello in cui si concretizzano i requisiti richiesti per l’agevolazione. L’autocertificazione resa tardivamente non
dà diritto all’applicazione retroattiva dell’agevolazione;

- la presente autocertificazione è valevole fino al permanere delle condizioni che consentono l’applicazione dell’agevolazione stessa;
- nel caso che, a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione tributaria, si provvederà a

recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento Europeo n. 679/2016 autorizza il trattamento
delle informazioni fornite per l’istruttoria della pratica e le verifiche necessarie.

Vicenza,_____________________________ IL DICHIARANTE

_______________________

Orari di apertura ufficio IMU: tel 0444/222370 - fax 0444/222310  
e-mail: imu@comune.vicenza.it – PEC vicenza@cert.comune.vicenza.it

ATTENZIONE
1. IN CASO DI  PRESENTAZIONE PER POSTA,

VIA MAIL O DA PARTE DI TERZI ALLEGARE
FOTOCOPIA  DI  UN  DOCUMENTO  DI
IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

2. IN CASO DI CONSEGNA ALLO SPORTELLO
PRESENTARE IN DUPLICE  COPIA

3. SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

mailto:imu@comune.vicenza.it

	ATTENZIONE
	INDIRIZZO E N. CIVICO
	Nota dell’ufficio



