
 
          

       COMUNICAZIONE  
      PER L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 

               PER LE IMPRESE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID—19 

              Ai sensi dei Comma 693 L.147/2013               

         Dichiarazione Sostitutiva Artt. 46-47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445     
  

DATI DICHIARANTE 

 COGNOME  

NOME  

LUOGO E DATA  DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO – CAP – CITTA’ 

 
 

TELEFONO E/O CELLULARE * 

  

 

INDIRIZZO MAIL / PEC*  

DATI IMPRESA SOGGETTO PASSIVO DI TRIBUTI COMUNALI 

 DENOMINAZIONE  

CODICE FISCALE / PARTITA IVA  

INDIRIZZO – CAP – CITTA’ 

 
 

TELEFONO E/O CELLULARE * 

  

  

INDIRIZZO MAIL / PEC*  
 

DATI IMMOBILE 
IMMOBILE PRINCIPALE UTILIZZATO PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA 

INDIRIZZO UBICAZIONE IMMOBILE   

DATI CATASTALI  Foglio    Particella   Sub   Cat. 

TIPO DI ATTIVITA’  

TITOLO :      PROPRIETA’      USUFRUTTO      LOCAZIONE (affitto)       COMODATO  o altro diritto 

NOMINATIVO PROPRIETARIO IMMOBILE ______________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

 
 

 

  di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui va incontro chi rilascia di-

chiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso. 

  di essere consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 che prevede la decadenza dai benefici even-

tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 di aver preso atto delle misure adottate dal Comune di Viadana, con Del. C.C. 09.07.2020 volte a mitigare le condizioni 

di disagio economico sociale conseguenti alla emergenza sanitaria “Coronavirus”. 

 di aver preso atto che le misure di cui al punto precedente possono accedere all’agevolazione i contribuenti, in regola 

con il versamento dei tributi comunali o con in corso un piano di rientro concordato con gli uffici comunali, che hanno cessa-

to, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro nel primo semestre 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, 

che non siano titolari di pensione, percettori di reddito o pensione di cittadinanza e altre forme di previdenza obbligatoria 

alla data di presentazione della domanda. 

 di aver preso atto che le dette misure sono riservate ai soli contribuenti che hanno registrato una situazione di disagio 

a causa dell’emergenza sanitaria, da attestarsi entro e non oltre il 23 agosto 2020, a pena 

di decadenza dal beneficio, mediante trasmissione del presente modulo all’indirizzo PEC tributi@pec.comune.viadana.mn.it , 

compilato in tutte le sue parti. Info 0375.786211 – n.mori@comune.viadana.mn.it – WhatsApp 3346645648  (solo messaggistica)  

Spazio per protocollo/ricevuta 



 

 TARI – TASSA RIFIUTI 
 

al fine dell’applicazione della riduzione TARI prevista dal Comune di Viadana per le utenze non domestiche, di iden-

tificarsi nelle seguenti casistiche: 
 

� chiusura totale dell’attività a causa emergenza sanitaria dal ______________  al ________________  che comporta 

la riduzione del 100% della tassa 2020 per i mesi di chiusura. 
 

 NUOVA IMU 

al fine dell’applicazione delle agevolazioni IMU previste dal Comune di Viadana per le utenze non domestiche, di 

identificarsi nelle seguenti casistiche: 
 

� Essere possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale) di un fabbricato utilizzato direttamente dal sotto-

scritto per lo svolgimento di un’attività di impresa che ha subito una sospensione a causa dell’emergenza sanitaria 

dal _______________ al _______________  e per il quale si chiede: 

� La possibilità di pagamento della prima rata entro la data prevista per il saldo 2020 con disapplicazione di 

sanzioni ed interessi per ritardato pagamento 

� La possibilità di pagamento in 5 rate mensili alle seguenti scadenze: 16/08 – 16/09 - 16/10 – 16/11 - 16/12 

con disapplicazione di sanzioni ed interessi fino al pagamento dell’ultima rata. 

� La possibilità di pagamento in tre rate bimestrali alle seguenti scadenze: 16/08  –  16/10  – 16/12 con disap-

plicazione di sanzioni ed interessi fino al pagamento dell’ultima rata. 

� Non essere titolare di pensione altre forme previdenziali obbligatorie. 

� Aver subito una riduzione di reddito relativamente al periodo 1 marzo - 31 maggio 2020 maggiore o uguale al 33% 

rispetto al reddito relativo al medesimo periodo del 2019, tramite individuazione per cassa quale differenza tra i ricavi 

e i compensi percepiti e le spese sostenute per l’esercizio dell’attività (si allega documentazione di comprovante la riduzione)  

� Essere possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale) di un fabbricato C/1 utilizzato direttamente per lo 

svolgimento di un esercizio commerciale che ha subito una sospensione di attività a causa dell’emergenza sanitaria 

dal _______________ al _______________  che applica l’aliquota agevolata NUOVA IMU  

� Essere possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale) di un fabbricato C/1 ceduto in locazione ad un eser-

cizio commerciale che ha subito una sospensione di attività a causa dell’emergenza sanitaria ed al quale è stata 

concessa la sospensione/riduzione del canone di locazione sulla base di atto registrato che si allega, che applica 

l’aliquota agevolata NUOVA IMU 
 

 COSAP MERCATO  

al fine dell’applicazione delle riduzioni COSAP previste dal Comune di Viadana riguardanti i mercati settimanali, per 

la propria attività di vendita di prodotti 

� alimentari 

� non alimentari 
 

Di aver sospeso la propria attività a causa emergenza sanitaria dal ____________  al _______________  che comporta 

la riduzione del 100% del canone per il periodo di sospensione di legge e una riduzione del 30% nel periodo di ripresa. 
 

 COSAP ATTIVITA’ BAR – RISTORANTI  

al fine dell’applicazione dell’esenzione COSAP prevista dal Comune di Viadana per bar e ristoranti che espongono 

sedie e tavolini. 
 

� Di avere già in atto un’occupazione alla data di inizio emergenza, a partire dal  _____________ ma aver sospeso la 

propria attività a causa emergenza sanitaria dal ____________  al _______________  

� Di aver richiesto una nuova occupazione / un’estensione di quella precedete dal  __________  al _____________ 

 

 SULLA BASE DI QUANTO SOPRA SELEZIONATO*, SI CHIEDE L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI SPETTANTI 

AI SENSI DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE NN.  

 
 

 

Data_______________                                                                 Firma____________________ 
 

 

 

*Selezionare tutte le casistiche in cui il contribuente ritiene di rientrare. 

COMUNICA 

 


