
Comune di ALFANO  

Ufficio Tributi 

Piazza Combattenti N° 7 

84040    ALFANO (SA) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE 

DALLA LEGGE N. 178 DEL 30/12/2020 art. 1 comma 48 AI FINI TARI e IMU 
 

 

Cittadini residenti all’estero e con pensione maturata in regime di 
convenzione Internazionale con l’Italia 

 

Il sottoscritto     

Nato a                                                                                                              il    

C.F.                                                                         residente all’estero in _    

Via                                                                                                                            n°               , cap    

Tel         /                                   , Cell         /                             e-mail o PEC     

Residente estero, ultima residenza nel Comune in Via    

DICHIARA 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei benefici 

previsti per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi ( art.76, D.P.R. 445/200) 
 

1)  In relazione agli immobili sotto indicati, detenuti a titolo di proprietà o usufrutto, 
 

Di avere diritto alle agevolazioni previste dalla Legge n.178 del 30/12/2020 art. 1 comma 

48 (vedi articolo riportato in calce), di seguito riportate: 

Tipo Indirizzo 
Estremi catastali 

Foglio Mapp. Sub 
Possesso 

% 
Rendita catastale 

       
 

 
2) 

a) 

b) 

Ai fini IMU, riduzione al 50% dell’imposta (2021); 

Ai fini TARI, riduzione dell’imposta di due terzi; 

Che i predetti immobili non risultano locati né dati in comodato d’uso;  

Il dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali che verrà svolto nel rispetto del 

D.Lgs. 196/2003, con criteri di liceità e correttezza, ai fini dello svolgimento delle funzioni 

istituzionali del Comune. 
 

Si Allegano : 

 Copia documento di identità 

 Copia documentazione comprovante la spettanza dell’agevolazione (pensione in regime di 

convenzione internazionale con l’Italia) 
.                                                                                                            IL DICHIARANTE 

Lì __________________________________ 
 
 

 
 
Unità immobiliari appartenenti a cittadini pensionati esteri 

L. 178 del 30/12/2020  Art. 48 
A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a  uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, 

posseduta in Italia a titolo di proprieta' o  usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari 

di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione 

diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160, e' applicata nella misura della meta' e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui  rifiuti 

avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi.  


