
COMUNICAZIONE AGEVOLAZIONE IM.I.S. 2021
Art. 14 ter) L.P. 14/2014 e ss.mm.

Al Comune di Borgo Valsugana
Uffic&io Tributi
Piazza Degasperi, 20
38051 BORGO VALSUGANA
PEC: comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it

Il/la sottooscrittoo/a                                                                                              nato/a a                                                              

il                                                Codice fisscale 

residente a                                                                                   Via                                                                 n° 

in qualità di legale rappresentante della dittoa/società 

C.F./P.IVA                                                                              indirizzo e-mail 

DICHIARA AI FINI IM.I.S. DI BENEFICIARE DELL’ESENZIONE

di &ui all’art. 4 &omma 4 della L.P. 7/2021, &he integra &on l'art. 14 ter) la L.P. 14/2014 e ss.mm.

per i mesi da GENNAIO 2021 a GIUGNO 2021 prevista per:

a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze;

b) i fabbricati iscrittoi in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluuviale, o termale;

c) agriturismi, struttoure ricettoive all’aperto, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici,  affittattoacamere, case e

appartamenti per vacanze, bed & breakfast;

d) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attoività di allestimenti di struttoure

espositive nell’ambito di eventi fiseristici o manifestazioni;

e)  i  fabbricati  rientranti  nella  categoria  catastale D/3 destinati  a spettoacoli  cinematografisci,  teatri,  sale per concerti  e

spettoacoli;

f) i fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili;

g) i fabbricati iscrittoi in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a esercizio rurale, casa per ferie o albergo

diffuuso;

h) i fabbricati iscrittoi in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati ad agenzie di viaggio e turismo;

i) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/6;

j)  i  fabbricati  iscrittoi  in  qualsiasi  categoria  del  catasto  urbano  che  sono  adibiti  ad  alloggio  per  uso  turistico  di  cui

all’articolo 37 bis della L.P. 7/2002, per cui sia stato rilasciato il codice identifiscativo turistico provinciale (CIPAT) in data

antecedente al 18 maggio 2021, fattoa slava la possibilità per i contribuenti, entro il 15 settoembre 2021, di regolarizzare la

titolarità del codice CIPAT nel caso in cui durante il primo semestre 2021 per lo stesso risultasse un’intestazione in capo a

soggettoo diverso dal soggettoo passivo IM.I.S..

L’esenzione compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggettoo passivo IM.I.S (titolare del dirittoo di

proprietà,  uso,  usufruttoo,  superfiscie,  abitazione,  leasing)  e  gestore  dell’attoività  in  essi  esercitata,  ad  eccezione  delle

fattoispecie indicate alle lettoere b) e d). 

Per i fabbricati di seguito elencati per il periodo e la destinazione per ciascuno evidenziati sono rispettoati i limiti e

le condizioni previsti dalle sezioni 3.1 (Aiuti di importo limitato) e 3.12 (Aiuti sottoo forma di sostegno a costi fisssi non

coperti) della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (Quaadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attouale emergenza del COVID-19).

mailto:comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it


DATI IDENTIFICATIVI IMMOBILE

Titolare del dirittoo di In % del Attoività esercitata
Categoria
catastale

Comune
catastale P.ED. P.M. SUB.

Mesi
esenzione
(dal 01/01 al

30/06)

Il modello viene presentato, con allegato copia del documento d’identità in corso di validità, entro il termine

perentorio del  15 SETTEMBRE 2021  ed è oggettoo di verifisca da parte degli  Uffittaci competenti,  ai quali dovrà essere

fornita la documentazione completa attoestante la gestione dell’attoività. Quaalsiasi variazione nel corso dell'anno di imposta

deve essere comunicata.

DICHIARA di aver preso visione dell'informativa in calce al presente modulo, redattoa ai sensi del Regolamento

UE  n.  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fissiche  con  riguardo  al  trattoamento dei  dati  personali  e  delle

disposizioni della normativa nazionale.

___________________________________
(luogo e data) 

_________________________________________
(fisrma)

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Si informa che ai sensi degli artto. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal
Servizio Finanziario per le istruttoorie dell’istanza formulata e per le fisnalità strettoamente connesse. I dati  saranno comunicati a terzi nei casi
previsti dalla legge. Titolare del trattoamento è il Comune di Borgo Valsugana, con sede a Borgo Valsugana, Piazza Degasperi n. 20 (e-mail
comune@comune.borgo-valsugana.tn.it - pec comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it - sito internet www.comune.borgo-valsugana.tn.it).
Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  è  il  Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  con  sede  a  Trento  in  via  Torre  Verde  23    (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ). Lei può esercitare il dirittoo di accesso e gli altri dirittoi di cui agli artto. 15 e
seguenti del Regolamento UE 2016/679.  L’informativa &ompleta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a
disposizione  presso  il  Servizio  Finanziario  -  Uffic&io  Tributi  e  pubbli&ata  sul  sito  internet  &omunale  www.comune.borgo-
valsugana.tn.it - sezione Priva&y".

Allegati: • copia della carta di identità, se la fisrma non viene apposta davanti a dipendente addettoo a ricevere la dichiarazione
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottooscrittoa dall’interessato in presenza del dipendente addettoo ovvero sottooscrittoa e inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottooscrittoore, all’Uffittacio Tributi via fax, posta certifisca, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

Io sottooscrittoo , nella mia qualità di funzionario incaricato, attoesto che la sottooscrizione del presente attoo è stata

apposta in mia presenza dal/la sig./ra , della cui identità mi sono personalmente accertato.

Io sottooscrittoo , nella mia qualità di funzionario incaricato, attoesto che la sottooscrizione del presente attoo non è

stata posta in mia presenza, ma alla stessa è stata allegata fotocopia non autenticata del documento di identità.

Borgo Valsugana, Il Funzionario incaricato
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