
 
 
 
 

                                                         
 

                                                    
Dichiarazione sostitutiva di certificazione per 

l’ottenimento dell’aliquota ridotta IMU 2021 prevista dal 
Comune di Empoli per immobili di cat. C/1 a seguito di 

emergenza Covid-19 

 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
 
 
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

Tel. _______________ Mail. ______________________ PEC. ________________________ 

 

CODICE FISCALE   

 

in qualità di 

 proprietario  usufruttuario  titolare di altro diritto reale di 
godimento 

 

con quota percentuale di possesso pari a ________ (in caso di contitolarità indicare i soggetti 

interessati _______________________ C.F. _____________________ ) 

dei seguenti immobili posti nel Comune di Empoli: 

 

F. P. S. Cat. Classe Rendita Via/Piazza N° 

        

        

        

        

 
 
 

                



 
 
 
 

                                                         
 

                                                    
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
 

DICHIARA 
 

 
• Che l’immobile/i sopra riportato/i risulta locato/i a soggetto che vi esercita attività d’impresa; 

• Che per il suddetto/i immobile/i risulta attualmente in essere il/i seguente/i contratto/i di 

locazione:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(riportare estremi contratto, data stipula, c.f./p.i. locatario, durata, importo canone mensile dovuto); 

• Di aver stabilito, a seguito di accordo intercorso con il locatario in data __________ (in allegato 

alla presente), la riduzione del canone di locazione originariamente pattuito nella seguente 

percentuale:  

 50% o 

superiore 

 Da 40% a 

49,99% 

 Da 30% a 

39,99% 

 Da 20% a 29,99% 

 

• Di aver stabilito che la riduzione del canone di locazione sopra riportata sia operativa per il 

seguente periodo temporale:  

 

Dal giorno ______________________             al giorno ___________________________ 

 

Conseguentemente a quanto sopra dichiarato, 



 
 
 
 

                                                         
 

                                                    
RICHIEDE 

 

L’applicazione dell’aliquota IMU 2021 ridotta, prevista per la riduzione del canone di locazione 

applicata dai proprietari ai locatari di immobili di cat. C/1, per il periodo sopra indicato.  

 

Data ______________________                                      
Firma dichiarante    

    
 

        _________________________________________ 
 
 

Allegati:  

Accordo proprietario-locatario per riduzione canone di locazione. 

 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

E’ possibile inviare la presente autocertificazione in una delle seguenti modalità: 

• Tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC comune.empoli@postacert.toscana.it;  

• Tramite e-mail ordinaria, all’indirizzo tributi@comune.empoli.fi.it. 

 
 

CONTATTI SERVIZIO TRIBUTI COMUNE DI EMPOLI 
 
TELEFONO: 0571–757759/778/787/788 
MAIL: tributi@comune.empoli.fi.it 
RICEVIMENTO AL PUBBLICO: tramite appuntamento nei seguenti orari: lun mer ven 9-13, mar gio 15-
17,50, da fissure direttamente al seguente link: https://affluences.com/comune-di-empoli, oppure ai contatti 
telefonici / mail sopra riportati. 
 
 
 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI  
 

Il Comune di Empoli informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, manualmente 
o con strumenti informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). 

 

IMPORTANTE 
 

LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 16/12/2021 
(TERMINE PERENTORIO). 

mailto:tributi@comune.empoli.fi.it
https://affluences.com/comune-di-empoli

	DICHIARA
	RICHIEDE

