
 
C O M U N E  D I  U R B I N O 

Settore Tributi 

Comune di Urbino - Ufficio Tributi – via Gagarin n°4, 61029 URBINO 
Tel. 0722 377000 – 0722 309415 – fax 0722 2563 

 
All’Ufficio Tributi 

del Comune di Urbino 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ PER ATTESTAZIONE 
POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ESENZIONE ACCONTO IMU 2021  
 
Parte riservata alle persone fisiche: 
Cognome e Nome: ______________________________ Nato/a:___________________ 
Provincia (sigla) ______ CAP ____________ Data di Nascita: ______________________ 
Codice fiscale: ________________________P. Iva_______________________________ 
Residente in via_____________________ N. _______ Città________________ Prov.___ 
(compilare se diverso dalla residenza) domiciliato/a ___________________________ 
In via ____________________ N. ____ Prov. _______ 
Recapito telefonico ___________________ Email________________________________ 
 

Parte riservata alle persone giuridiche: 
Ragione sociale__________________________________________________________ 
Indirizzo sede: _________________________ Città _________________ Prov. ________ 
Partiva Iva: ________________________ PEC: ________________________________ 
Nome e cognome del legale rappresentante_____________________________________ 
Nato/a________________________ il ________________ Prov. (sigla) __________ 
Residente a ___________________ in via _______________ N. ______ Prov. _______ 
(compilare se diverso dalla residenza) domiciliato/a ___________________________ 
In via ____________________ N. ____ Prov. _______ 
Codice fiscale________________________________ Telefono_____________________ 
Email_________________________________ 
 
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci previste 
dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia ai sensi dell’art. 76 del D.p.r . 445/2000, 
 

DICHIARA 
 
 

di avere diritto all’esenzione dell’acconto IMU per le seguenti unità immobiliari  ai sensi dell’art. 6 
sexies del D.L. 41/2021 coordinato con la legge di conversione n. 69 del 21 maggio 2021*  

  

 Fog. Map. Sub. Cat. Codice 
Ateco 

Attività svolta Esenzione 
acconto 
2021 

1        

2        

3        

4        

5        

 
 

DESTINATO AI TITOLARI DI 
PARTITA IVA 
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Note: 
 
Art. 6 – sexies del citato D.l. 41/2021 convertito con legge n. 69/2021  
1.  In  considerazione  del  perdurare   degli   effetti   connessi  all'emergenza sanitaria da COVID-19, per 
l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui  all'articolo 
1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa  agli immobili posseduti dai soggetti 
passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1,  commi  da  1  a  4,  del  presente 
decreto,ovvero: 
 

 soggetti titolari di  partita  IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,  che  svolgono attivita' 

d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario; 

 soggetti  titolari  di  reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo  unico  delle  imposte sui redditi  (di  

cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986), nonche' ai soggetti con ricavi di  

cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  (del  predetto  testo unico o con compensi di cui 

all'articolo 54, comma  1,  del  medesimo testo unico) non superiori  a  10  milioni  di  euro  nel  

secondo periodo d'imposta antecedente (a  quello  in  corso  alla  data  di entrata in vigore) del 

presente decreto;  

 A   condizione   che  l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia 

inferiore almeno del 30  per  cento  rispetto  all'ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi  dell'anno  2019.  Al fine  di  determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa 

riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 

Ai soggetti che hanno attivato  la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in 

assenza dei requisiti di cui al presente comma.  

 non  spetta,  in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data  di entrata in  vigore  del  

presente  decreto,  ai  soggetti  che  hanno  attivato la  partita  IVA  dopo  l'entrata  in  vigore  del  

presente decreto, agli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  74  nonche'  ai  soggetti di cui all'articolo 162-

bis del testo  unico  delle  imposte  sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  

22 dicembre 1986, n. 917.  

 
L'esenzione si applica solo agli immobili  nei  quali i soggetti passivi esercitano le attività di 
cui  siano  anche gestori.  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N°2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(PRIVACY) 
Titolare del trattamento: Comune di Urbino - Via Puccinotti 3, CAP 61029 – tel. 0722 3091 – pec comune.urbino@emarche.it 
Finalità: Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Urbino per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai  sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del Suo consenso. I dati personali sono trattati per l’esercizio delle funzioni 
connesse e strumentali alla gestione dei tributi comunali. 
Base giuridica: Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di competenza del Comune di Urbino (art. 6 par 1 lett e) Regolamento Europeo 2016/679). Qualora presenti, i dati sensibili, 
giudiziari e particolari sono trattati esclusivamente per le finalità sopra riportate e secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 
9 par. 2 lett g) Regolamento Europeo 2016/679. 
Destinatario dei dati personali: I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l'esercizio di attività 
istituzionali. Qualora necessario, i dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi 
previsti dalle vigenti normative, quali Corte dei Conti; Enti Locali; Prefettura; Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Procura della 
Repubblica; Organi di Polizia Giudiziaria; Agenzia delle Entrate RiscossioniSpa e Riscossioni Sicilia spa; Tesoreria; Società esterne 
incaricate per la gestione e la riscossione dei tributi; Tribunale; Commissioni Tributarie provinciali e regionali; Corte di Cassazione; 
Consorzi di bonifica. 
Trasferimento dei dati personali: I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
Criteri di conservazione: I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in 
materia di archiviazione e conservazione. 
Diritti dell’interessato: L’interessato può, in ogni momento, esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione (artt. 
15e 16 Regolamento Europeo 2016/679) dei dati personali. 
Obbligatorietà della fornitura dei dati personali: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’istruttoria della pratica ed il 
rifiuto di fornire gli stessi determinerà l’impossibilità di dare corso alla richiesta. 

 
 
 
Data ____________________ Firma __________________________ 
 
 

 
 
 
MODALITA’ DI INVIO: 

 Tramite e-mail (corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del 
dichiarante), ad uno dei seguenti indirizzi:: 

ecervellieri@comune.urbino.ps.it 

alorenzoni@comune.urbino.ps.it 

 Tramite PEC (corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del 
dichiarante) al seguente indirizzo: comune.urbino@emarche.it 

 Tramite consegna a mano, muniti di documento di identità, esclusivamente previo 
appuntamento, da richiedere telefonando al 0722 309415 oppure tramite gli indirizzi email di cui 
sopra.  


