
 
COMUNE DI CONTROGUERRA 

PROVINCIA DI TERAMO 
Via G. Amadio, 2 – 64010 Controguerra (TE) 

E-mail: tributi@comune.controguerra.te.it  -  Mail pec: uffprotcomunecontroguerra@postecert.it 
Orari apertura Ufficio al pubblico: lunedì, mercoledì ore 15.00 - 18.00 

 

AGEVOLAZIONE IMU 2020 COVID-19  
Art. 12 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
 

_I_ sottoscritt_ _____________________________________nat_ a_____________________ il___/___/___ 

Residente a_________________________________in Via_____________________________n°__ p.__ i.__ 

CAP_________________Cod.fiscale_____________________________________tel__________________ 

e-mail_________________________________________, proprietario/comproprietario  delle seguente unità 

immobiliari  

1. Categoria catastale C/1 foglio ___________  particella ______________ sub ______________ 

2. Categoria catastale C/1 foglio ___________  particella ______________ sub ______________ 

3. Categoria catastale C/1 foglio ___________  particella ______________ sub ________ 

 

□  (in caso di coincidenza tra proprietà e gestione) In qualità di Legale Rappresentante della 

Ditta/Società/Ente/Associazione:denominazionelegale____________________________________________

_________________________  P.Iva/Cod.fisc._______________________________sede legale 

in________________________CAP______ in Via___________________________n°__ ; 

 

□  (in caso di proprietario ed il gestore non coincidono ma sono legati da rapporti di parentela in linea 

retta fino al quarto grado oppure un relazione detta di coniugio)  dichiara che  i suddetti locali foglio 

_______  particella____________ sub ____________sono dati in gestione alla Ditta /Società /Ente / 

Associazione: denominazione legale       _______________ ________________ ___________________ 

PARTE RISERVATA AL COMUNE 
Ricevuta n°: _______________ 
Data Presentazione: 
__________________________ 
 



__________________  P.Iva/Cod.fisc ._______________________________sede legale in 

________________________CAP______ in Via___________________________n°__  e rappresentata dal 

sig __________________ ___________________ nat_ a _____________________ il___/___/___ residente 

a_________________________________in Via_____________________________n°__ p.__ i.__ 

CAP_________________Cod.fiscale_____________________________________tel__________________ 

e-mail_________________________________________attraverso un contratto di 

__________________________________________________  e che ha il seguente rapporto di parentela 

_____________________________________________________; 

 

□ (per i locali concessi in affitto) dichiara che i suddetti locali foglio _______  particella____________ sub 

____________sono concessi in locazione Ditta/Società/Ente/Associazione:denominazione legale 

_____________________________________________________________________  P.Iva/Cod.fisc 

._______________________________sede legale in ________________________CAP______ in 

Via___________________________n°__  e rappresentata dal sig __________________ 

___________________ nat_ a _____________________ il___/___/___ residente 

a_________________________________in Via_____________________________n°__ p.__ i.__ 

CAP_________________Cod.fiscale_____________________________________tel__________________ 

e-mail_________________________________________  e per il solo anno 2020 è  stata applicata una 

riduzione del canone di affitto di euro _______________________________  rispetto all’anno precedente  e 

allega/si impegna a presentare entro il entro il 31/10/2020 (cancellare la voce che non interessa)  , la documentazione 

(contratto rinegoziato o modulo registrato presso l'Agenzia delle Entrate) attestante l’avvenuta riduzione del 

canone di locazione; 

 

nei suddetti locali si  svolge una delle seguenti attività (barrare la relativa attività) 

□ esercenti di attività commerciale di vicinato; 

□ esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;  

□ esercenti di attività inerenti a servizi alla persona e attività artigianali come sotto dettagliate  

 



ed inoltre i  locali utilizzati rientrano  nelle seguenti tipologie non domestiche TARI, individuate secondo 

il criterio di prevalenza: 

□  2.15 Negozi particolari;  

□ 2.17 Negozi artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere; 

□ 2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub; 

□ 2.24 Bar, Caffè, Pasticceria;  

□ 2.26 Plurilicenze (FIORI, PIANTE).  

 

DICHIARA INOLTRE  

□ di essere in regola con il pagamento dell’IMU negli anni precedenti; 

□ che il locale è stato chiuso per il periodo di sospensione previsto dal DPCM anticovid ed ha ripreso 

l’attività al termine del periodo di sospensione previsto dal:_____________________ al:_______________ 

(non rientrano nell’agevolazione le attività sospese volontariamente) 

 

CHIEDE 

L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IMU SPECIALE PARI A ZERO (ART. 12 DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE IMU “AGEVOLAZIONE IMU 2020 COVID-19”) 

 

Controguerra, data __________________        Firma leggibile_____________________________________ 

 

Si allega Visura Camerale del gestore 

 

(Il dichiarante può apporre la firma di fronte al funzionario  delegato incaricato di ricevere la documentazione, oppure inviare il 

modulo già firmato con allegata fotocopia del documento d’identità tramite posta elettronica 

uffprotcomunecontroguerra@postecert.it) 

 

IN CASO DELLA PRESENZA DEL COMPROPRIETARIO  

 
_I_ sottoscritt_ _____________________________________nat_ a_____________________ il___/___/___ 

Residente a_________________________________in Via_____________________________n°__ p.__ i.__ 



CAP_________________Cod. 

fiscale_____________________________________tel___________________ 

e-mail_________________________________________, comproprietario  delle seguente unità immobiliari  

1. Categoria catastale C/1 foglio ___________  particella ______________ sub ______________ 

2. Categoria catastale C/1 foglio ___________  particella ______________ sub ______________ 

3. Categoria catastale C/1 foglio ___________  particella ______________ sub ________ 

DICHIARA DI AVER PRESA VISIONE DA QUANTO DICHIARATO DAL SIG. 

___________________________ ________________________ nat_ a_____________________ 

il___/___/___   nella presenta istanza, ne accetta i contenuti e fa sue tutte le dichiarazioni rispetto alla 

gestione ed al tipo di attività  di cui sopra ed in particolare 

□  di essere in regola con il pagamento dell’IMU negli anni precedenti; 

□ che il locale è stato chiuso per il periodo di sospensione previsto dal DPCM anticovid ed ha ripreso 

l’attività al termine del periodo di sospensione previsto dal:_____________________ al:_______________ 

e delega  il sig.___________________________________________________ quale comproprietario 

dell’immobile di sui sopra a presentare l’istanza ai sensi dell’art 12 del regolamento IMU del Comune di 

Contoguerra. 

 

Controguerra, data __________________        Firma leggibile_____________________________________ 

 

N.B Allegare documento d’identità comproprietario  

 

 

 

 

 

 

 


