
COMUNE DI FIORANO MODENESE 
         SERVIZIO TRIBUTI  
 

IMU Imposta Municipale Propria – anno 2020 
 Dichiarazione sussistenza dei requisiti  

per l’applicazione delle sanzioni ridotte al ravvedimento operoso  
                   ai sensi della DCC n.55 del 27/07/2020 

 

PER LE PERSONE GIURIDICHE  
 
Il sottoscritto ____________________________in proprio o in qualita’ di titolare/rappresentante legale  
 
della ditta/societa’ __________________________________________ CF/P.Iva_______________________ 
 
con sede legale in via ________________________________________________________________________ 
 
Pec/e-mail : _____________________________________________________ Tel : ____________________ 
 

PER LE PERSONE FISICHE  
 
Il sottoscritto ______________________________________ Tel : ____________________________________ 
 
Nato a ____________________________________ il _______________ CF. ___________________________ 
 
Residente a _____________________________________ in via _____________________________________ 
 
Pec/e-mail : ________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTA 
 
Ai fini dell’applicazione della sanzione ridotta, introdotta dalla delibera del Consiglio Comunale n.54 del 
27/07/2020, in sede di pagamento con ravvedimento operoso della seguente rata di IMU per l’anno 2020 :  
 

o Rata di acconto IMU 2020 con scadenza il 16/06/2020 : Data di pagamento __________________- 
 

o Rata di saldo IMU 2020 con scadenza il 16/12/2020     : Data di pagamento __________________ 
 
di trovarsi in una situazione di difficoltà economica determinata dalla pandemia COVID-19, ed in 
particolare: 
 
Per le persone giuridiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche: 
o di essere stato costretto dai provvedimenti governativi alla chiusura della propria attività 
economica dal ____________________ al ___________________ ; 
o di aver chiuso la propria attività economica in quanto non in grado di assicurare adeguati livelli di 
sicurezza al fine di evitare il contagio da COVID-19 dal ____________________ al __________________; 
o di non aver chiuso la propria attività, ma di registrare un calo di fatturato o difficoltà di ricevere 
pagamenti delle proprie fattura, tali da peggiorare la situazione finanziaria dell’azienda; a tal fine attesta 
che alla data del 31 maggio 2020 l’estratto del C/C bancario o postale ammontava ad € _______________ ; 
o altro: l’azienda si trova in situazione di difficoltà economica a causa di : 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Per le persone fisiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche: 
o di aver perso il posto di lavoro in data _____________________ ;. 
o di essere stato posto in cassa integrazione in data _____________________. 
o di aver usufruito dei buoni spesa per generi alimentari, di cui all’ordinanza n. 658/2020 della 
protezione civile; 
o di essere disoccupato, privo di occupazione anche occasionale, e di essere sprovvisto di risorse 
finanziarie necessarie ad adempiere nei termini; a tal fine attesta che alla data del 31 maggio 2020 
l’estratto del conto corrente bancario/postale ammontava ad euro_____________________ ; 
o altro: di trovarsi in situazione di difficoltà economica a causa di : 
________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE DEVE PERVENIRE ENTRO IL 30 GIUGNO 2021 A PENA DECADENZA  
 
 
Deve, inoltre, essere corredata da : 

 carta d’indentità  
 la seguente documentazione attestante le condizioni dichiarate : 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Fiorano Modenese, lì _____________________    In fede  
 
       _____________________________________ 
 
AVVERTENZA: Per le dichiarazioni, occorre allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante, salvo che la firma sia 
apposta alla presenza del dipendente addetto. Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in 
relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non 
saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in 
materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e 
D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti 
dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Fiorano Modenese. Il contribuente dichiara di aver ricevuto copia della 
presente denuncia e di essere consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76 
DPR m445/2000).  . 
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