
 

INFORMATIVA ACCONTO IMU 2020 E ALTRE MISURE 
 
 
 

SI INFORMA CHE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 08/06/2020 
 
L’Amministrazione del Comune di Comelico Superiore ha disposto la non applicazione di sanzioni 
e interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 31 luglio 2020, limitatamente 
ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche in conseguenza della pandemia 
COVID-19, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello 
(vedasi allegato) predisposto dal Comune e con esclusione del gettito IMU riservato allo Stato 
derivante dagli immobili ad uso produttivo di categoria catastale D. 
 
 

INOLTRE, CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 30/04/2020 
 

L’Amministrazione del Comune di Comelico Superiore ha approvato le seguenti misure finalizzate 
alla mitigazione degli effetti dell'emergenza sanitaria sul sistema produttivo e sull'utenza in genere, 
di seguito indicate: 
 

  Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche e Imposta Comunale sulla pubblicità: 
proroga e differimento dei termini di pagamento fino al 31 ottobre 2020 per i relativi 
versamenti;  

 
  TARI – tassa sui rifiuti: l’uscita del ruolo relativo al 2020 è differita al periodo successivo al 31 

ottobre 2020;  
 

   mensa scolastica: in considerazione delle misure che hanno disposto la chiusura totale 
delle scuole la quota contributiva è sospesa per il periodo intercorrente dalla data di effettiva 
chiusura e per tutto il periodo di chiusura per emergenza straordinaria. Il rateo corrispondente 
ai mesi di gennaio e febbraio, per le giornate di fruizione dei pasti da parte dei bambini, sarà 
richiesto successivamente al 31 ottobre 2020; 

 
   trasporto scolastico: in considerazione delle misure che hanno disposto la chiusura totale 

delle scuole e di conseguenza la sospensione del servizio di trasporto scolastico, la quota 
contributiva a carico delle famiglie è sospesa dalla data di effettiva chiusura e fino alla 
riapertura dei servizi scolastici. Il rateo corrispondente al periodo di marzo – giugno che le 
famiglie hanno eventualmente già pagato sarà valevole per i mesi di settembre-dicembre 
2020, sempre che il periodo di chiusura delle attività scolastiche non sia ulteriormente 
prolungato; 

 
  di disporre che non si proceda al rimborso di quanto già versato, ad eccezione di pagamenti 

effettuati per l’utilizzo dello scuolabus nei mesi marzo – giugno 2020 per conto degli alunni 
che nel prossimo anno scolastico non usufruiranno del servizio (in caso, presentare richiesta 
di rimborso al Comune di Comelico Superiore con i dati anagrafici del richiedente e l’IBAN 
per il versamento). 
 

Si ricorda che all’interno del sito istituzione dell’ente (www.comelicosuperiore.info) è disponibile un software che, 
previo inserimento, delle aliquote deliberate dal Comune, permette di calcolare l’IMU e di stampare direttamente il 
relativo modello F24. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il seguente ufficio:  
Ufficio Tributi, via VI Novembre n. 43 – 32040 Comelico Superiore (BL) 
Tel: 0435.687049 E-Mail: rag.comelico@cmcs.it dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE 
Provincia di Belluno 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Cod. Fiscale 83001030259 – P.I.V.A. 00207020256 
Tel. 0435 687049 – Fax 0435 68404 – E-mail: rag.comelico@cmcs.it 



IMU 
Imposta Municipale Propria 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  
(articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE 
Provincia di Belluno 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Cod. Fiscale 83001030259 – P. I.V.A. 00207020256 

Tel. 0435 687049 – Fax 0435 68404 – E-mail: rag.comelico@cmcs.it 

 
ATTESTAZIONE SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA CAUSA PANDEMIA COVID-19 

AI FINI DELLA MORATORIA DELLA RATA DI ACCONTO IMU ANNO 2020 
(Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 08/06/2020) 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a: 
Codice Fiscale Tel. E-Mail/PEC 

Cognome Nome 

Data di nascita  Sesso (M) – (F) 

Comune (o Stato Estero) di nascita Provincia 

Domicilio fiscale 

Comune Cap Provincia 
 

Rappresentante legale della società/ titolare della ditta: 

Con sede legale in: Partita IVA: 

 
ATTESTA 

 
ai fini della moratoria per il pagamento dell’acconto IMU entro il 31 luglio 2020, di cui alla delibera della 
Giunta Comunale n. 35 del 08 giugno 2020, di trovarsi in una situazione di difficoltà economica determinata 
dalla pandemia COVID-19, e in particolare: 
 
 

Per le persone fisiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche: 
 

• di aver perso il posto di lavoro; 

• di essere stato posto in cassa integrazione; 

• di essere disoccupato, privo di occupazione anche occasionale, e di essere sprovvisto di risorse 
finanziarie necessarie ad adempiere nei termini; 

• altro: di trovarmi in situazione di difficoltà economica a causa 
di……………………………………. …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Per le persone giuridiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche: 
 

• di essere stato costretto dai provvedimenti governativi alla chiusura della propria attività economica 
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 ………………………….; 

• di non aver chiuso la propria attività, ma di registrare un calo del fatturato o difficoltà nel ricevere i 
pagamenti delle proprie fatture, tali da peggiorare la situazione finanziaria dell’azienda;  

• altro: l’azienda si trova in situazione di difficoltà economica a causa 
di ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 



 

La presente dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, 
all’Ufficio Protocollo entro il 31 ottobre 2020. 

 
 
Modalità di presentazione – la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata tramite 

posta certificata all’indirizzo comune.comelicosuperiore@pec.it, corredata della copia fotostatica non 
autenticata del documento di identità del sottoscrittore oppure può essere consegnata a mano e sottoscritta 
dall’interessato in presenza di un dipendente dell’ufficio, ovvero presentata già sottoscritta ma unitamente alla 
copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le conseguenze 
previste in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
 
 
 
 

Data ____________________                                                          Firma ____________________________ 
 

 
 
 

 


