
 
 

 
All’ UFFICIO TRIBUTI 

DEL COMUNE DI PABILLONIS 
 

OGGETTO: 
DICHIARAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL 50% 
SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO  
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
Il sottoscritto ___________________________________________  nato a  __________________________ 

Prov. ( ____ ) il _______________________ residente a _____________________________ Prov. ( ____ )  

in Via/Piazza ____________________________________________ Cod. Fisc.  _______________________ 

tel ________________, e-mail ____________________________, PEC _____________________________ 

 
Visto l’art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) di seguito riportato: 
“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, 
posseduta in Italia a titolo di proprietà 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, è applicata nella misura della metà…omissis” 

 
IN QUALITA’ DI 

Soggetto passivo IMU per le unità immobiliare sita nel Comune di Pabillonis iscritta al Catasto Fabbricati al: 

 
Al fine dell’applicazione della riduzione del 50% prevista per i soggetti non residenti nel territorio dello stato 

 
D I C H I A R A 

 
- Di essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia erogata da:  

____________________________________________________________________________________ 

a seguito di totalizzazione di contributi versati in Italia e (indicare lo stato estero di contribuzione): 

____________________________________________________________________________________ 

- Di essere residente in stato di assicurazione diverso dall’Italia; 

- Di essere iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero; 

- Che l’unità immobiliare sopra indicata NON risulta locata o concessa in comodato d’uso gratuito; 

- che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000; 

- che in caso di dichiarazione falsa o non più corrispondente al vero, si decadrebbe immediatamente 

dall'agevolazione fiscale; 

- di aver letto l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

e del D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

1. copia del documento di identità del dichiarante  

2. la prova documentale dello stato di pensionato nel proprio paese di residenza. 

3. _______________________________________________________________________________; 

Data  firma  
 

 

COMUNE DI PABILLONIS 
(Provincia del Sud Sardegna) 

Via San Giovanni, 7 –  
09030 Pabillonis (SU) 

 
 

AREA FINANZIARIA PERSONALE E 
TRIBUTI 

SERVIZIO TRIBUTI 
Telefono 070 93529208/212 

Mail finanziario@comune.pabillonis.su.it 
PEC protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it  

 

Foglio               _____________ Particella ______________ Sub. ________________________________ 
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