
All’Ufficio Tributi 
Comune di TORRE PELLICE

Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  per  agevolazione  IMU/TARI  immobile  posseduto  da
cittadino residente all’estero pensionato in regime di convenzione internazionale (Art. 1 comma 48 L. n. 178/2020)

Il sottoscritto/a      
Comune (o Stato estero) di nascita data di nascita  

Stato Estero di residenza 

indirizzo 
e-mail  tel. 

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del  DPR  28.12.2000  n.  445  nel  caso  di
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ai fini delle riduzioni
previste dalla L. n. 178/2020, art. 1, comma 48,

in qualità di:    proprietario  usufruttuario delle seguenti unità immobiliari:

INDIRIZZO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE 

DATI CATASTALI RENDITA CATASTALE %

POSS.

CAT.

CATASTALE

1* Foglio    Mappale Sub A/

*La riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze

DICHIARA

☑ di essere soggetto non residente nel territorio dello Stato italiano, titolare di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia erogata da *;

☑ di percepire la pensione erogata dallo Stato nel quale risulta anche residente;
☑ che l’immobile sopra identificato non è locato o concesso in comodato;
☑ che tale immobile è l’unico posseduto in Italia per cui è richiesto il sopra descritto beneficio.

ALLEGATI:

1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
2. prova documentale  della pensione estera  maturata  in  regime  di  convenzione  internazionale  con  l’Italia  (es.  mod.

comunitario  P1  per  i  paesi  UE e  Svizzera  rilasciato  dall’istituto  pensionistico  dove  è  stata  richiesta  la  pensione,
attestazione di liquidazione della pensione, copia domanda di pensione, ecc.)

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei
dati  personali  avviene  utilizzando strumenti  e supporti  sia cartacei  che informatici.  Il  Titolare del  trattamento dei  dati
personali è il Comune. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del  Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito istituzionale al seguente indirizzo:

_____________________________  

                Luogo, data          Firma



Modalità     di     invio:  
la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata 
 a mezzo raccomandata all’indirizzo del Comune di Torre Pellice in via Repubblica 1 Cap 10066
 a mezzo posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunetorrepellice.it
 a mezzo posta elettronica all’indirizzo tributi@comunetorrepellice.it
 consegnata a mani presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura (tel. 0121953221)

Legge n. 178/2020, articolo 1, comma 48 

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 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, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

* Fermo restando i  requisiti  previsti  per  legge,  possono  accedere  all’agevolazione  i  soggetti  passivi  la  cui
pensione è erogata in regime di convenzione internazionale con l’Italia dai seguenti stati: 

Stati con regolamenti comunitari di sicurezza sociale:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Islanda,  Italia,  Lettonia,  Liechtenstein,  Lituania,  Lussemburgo,  Malta,  Norvegia,  Paesi  Bassi,  Polonia,
Portogallo,  Regno  Unito,  Repubblica  Ceca,  Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna,  Svezia,  Svizzera,
Ungheria.

Stati con convenzioni bilaterali di sicurezza sociale:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Isole del Canale e Isola di Man, Israele, Principato di Monaco,
Repubblica  del  Kosovo,  Repubblica  di  Bosnia  ed  Erzegovina,  Repubblica  di  Capo Verde,  Repubblica  di
Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di San Marino, Repubblica di Serbia e Vojvodina (regione
autonoma), Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.
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