
COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 

Provincia di Brescia 
UFFICIO TRIBUTI -Piazza Garibaldi, n° 25 

telefono: 0365.65.98.12 – 0365.65.98.24 – fax: 0365.65.98.02 
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posta elettronica certificata: tributi.manerbadelgarda@anutel.it 

Data di ricezione (protocollo) 

 

Comune di Manerba del Garda – giugno 2021 

DICHIARAZIONE PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
RELATIVA ALL’ESENZIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 

Ai sensi dell’art. 6-sexies del D.L. 41/2021 
 

C
O

N
T

R
IB

U
E

N
T

E
 

Cognome e nome 
(o ragione sociale) (*)       

Nato a (*)       il (*)       
Residente in (*) 
(o sede)       Prov. (*)       C.A.P.       

Via/Piazza (*)       n. (*)       

Telefono/cell.       Fax       

e-mail       

Codice Fiscale (*)       Partita IVA       
 

 

R
A

P
P
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E

S
E

N
T

A
N

T
E

 Cognome (*)       Nome (*)        

Nato a (*)       il (*)       

Residente in       Prov.       C.A.P.       

Via/Piazza       n.        

Carica ricoperta (*)       Cod. Fiscale (*)       
 

 

RECAPITO 

POSTALE 
(se diverso da 

residenza o 

sede)
 

Intestatario       

Località       Prov.       C.A.P.       

Via/Piazza       n.       
(*) dati obbligatori 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di 

possedere i presupposti indicati dall’art. 6-sexies del decreto legge n. 41/2021, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 69/2021 per fruire dell’esenzione IMU a favore degli operatori economici, 

relativamente alle seguenti unità immobiliari: 

 per le quali è soggetto passivo di imposta (1); 

 e nelle quali esercita direttamente l’attività 

 

prog. 
Foglio 

(*) 

Particella 

(*) 

Subalterno 

(*) 

Categoria 

catastale 

Rendita ca-

tastale 

Tipologia attività 

specificare (*) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
(*) dati obbligatori 

 



 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che: 

 

a) è titolare della seguente partita IVA: ____________________________ 

b) la propria attività non risulta cessata alla data del 23.03.2021; 

c) la propria Partita IVA non è stata attivata successivamente al 23.03.2021; 

d) nel periodo di imposta 2019 ha percepito redditi agrari (art. 32 DPR 917/1986), ricavi (art. 85, comma 1, 

lettere a) e b) DPR 917/1986) o compensi (art. 54, comma 1, DPR 917/1986), non superiori a 10 milioni 

di euro; 

e) l’l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è inferiore del ________ % 

(almeno 30 per cento) rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 

2019 (2) (3) precisando, a tal fine, che: 

 il fatturato medio mensile dei corrispettivi dell’anno 2019 è stato pari ad euro _____________ ; 

 il fatturato medio mensile dei corrispettivi dell’anno 2020 è stato pari ad euro ______________ 

 
 

Note 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REG. 2016/679/UE. 

Il sottoscritto, apponendo di seguito la propria firma, conferma altresì di aver preventivamente visionato l’informativa sul 

trattamento dei dati personali riportata in calce al presente modulo e disponibile sul sito 

www.comune.manerbadelgarda.bs.it, nonché esposta presso gli uffici comunali, in forma integrale. 
. 

 
Data, ____________________________ Firma ________________________________ 
 

  
  
MODULO N. ____           MODULI TOTALI ____  

 

 

 

 

 

NOTE 

 
(1) E’ soggetto passivo dell’IMU e, quindi, contribuente chi possiede l’immobile a titolo di proprietà, usufrutto, 

superficie, uso, abitazione od è utilizzatore di beni concessi in leasing oppure concessionario di beni demaniali. 

 

(2) Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di 

cessione di beni o di prestazione dei servizi. 

 

(3) Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti 

di cui al comma 4 dell’art. 1 del DL 41/2021. 

 



 

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 , n. 41  

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavo-

ro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049)  
 

                               Art. 1  

  

Contributo a fondo perduto in  favore  degli  operatori  economici  e 

proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA  

  

  1.  Al  fine  di  sostenere   gli   operatori   economici   colpiti 

dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  e'  riconosciuto  un 

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di  partita 

IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,  che  svolgono 

attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.  

  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non  spetta,  in 

ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data  di 

entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ai  soggetti  che  hanno 

attivato la  partita  IVA  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente 

decreto, agli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  74  nonche'  ai 

soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo  unico  delle  imposte 

sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22 

dicembre 1986, n. 917.  

  3. Il contributo spetta  esclusivamente  ai  soggetti  titolari  di 

reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo  unico  delle 

imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica n. 917 del 1986, nonche' ai soggetti con ricavi  di  cui 

all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico 

o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1,  del  medesimo  testo 

unico, non superiori a 10  milioni  di  euro  nel  secondo  periodo 

d'imposta antecedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in 

vigore del presente decreto.  

  4.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che 

l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 

2020 sia inferiore almeno del 30  per  cento  rispetto  all'ammontare 

medio mensile del fatturato e dei corrispettivi  dell'anno  2019.  Al 

fine  di  determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa 

riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di 

beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato  la 

partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza 

dei requisiti di cui al presente comma.  

 (OMISSIS) 

 
Art. 6-sexies 

  

Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale 

propria 

  

  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli  effetti   connessi 

all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la 

prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui  all'articolo 

1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa 

agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le 

condizioni di cui all'articolo 1,  commi  da  1  a  4,  del  presente 

decreto.  

  2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili  nei 

quali i soggetti passivi esercitano le attivita' di cui  siano  anche 

gestori.  

(OMISSIS) 

 



 

 

 

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 
 

Provincia di Brescia 

 

 

......................................................................................................................................................................... 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Art. 13-14 -  Reg. UE n. 679/2016) 

  

 

Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli 
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha 
il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le 
riconosce. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Manerba del Garda, nella persona del Sindaco pro tempore 
designato, con sede con sede Manerba del Garda (BS), piazza Garibaldi n. 25, tel. 0365 659801, sito 
istituzionale: https://www.comune.manerbadelgarda.bs.it, E-mail: segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it, 
PEC: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it. 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-3531354, email: 
cristina.renna@resolveconsulting.it. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per 
espresso obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati 
comporta l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire della prestazione. 
 
Durata del trattamento 
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente 
normativa costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della 
Sovrintendenza Archivistica.  
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata 
e/o manuale presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee 
guida AGID in materia di misure di sicurezza. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di 
regolamento. I soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia 
persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo 
svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore di sistema, concessionari di servizi 
pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti; 
altri soggetti previsti dalla legge. 
 
Diritti dell’interessato 
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così 
come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta 
pubblicato per esteso sia presso gli Uffici Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei 
Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di 
apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali:  
Telefono: +39 0365 659801 
e-Mail: segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it 
PEC:  protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it. 
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di 
illegittimo trattamento dei Suoi dati. 

 

mailto:urp@sirmionebs.it

