
COMUNE DI MIRA
PIAZZA IX MARTIRI, 3 -  30034 - MIRA (VE) – TEL. 041-5628167/162/266 –  C.F. 00368570271

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ESTREMI DI PRESENTAZIONE 

ANNO________

AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA AGEVOLAZIONI PENSIONATI RESIDENTI FISCALMENTE ALL’ESTERO

COGNOME ________________________________________________ NOME  _______________________________________

nato/a a ___________________________________________________________________ il ____________________________

residente a _________________________________ prov. (____) in Via ______________________________________________

Codice Fiscale___________________________________Tel./email (obbligatorio) _____________________________________

in qualità di proprietario/a o usufru$uario/a dell'abitazione sita nel Comune di MIRA

in Via _____________________________________________________________________________________n.____________

FOGLIO MAPPALE SUB % DI POSSESSO RENDITA catastale

Abitazione €

AUTOCERTIFICA 

- che l’agevolazione viene applica per una sola unita' immobiliare a  uso abita-vo non locata o data in comodato d'uso, 

- di essere consapevole che venendo meno de/ requisi- l’agevolazione non compete. 

Eventuali No'zie e/o precisazioni: 

Si precisa infine che:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL/LA CONTRIBUENTE

DATA ______________________

Sito: www.comune.mira.ve.it - E-mail: tributi@comune.mira.ve.it

A DECORRERE DAL 1/1/2021  (LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 , art.1 comma 48)

CATEGORIA 
catastale

 - di essere sogge$o non  residente nel territorio dello Stato, -tolare di pensione  maturata  in regime di convenzione internazionale 
con l'Italia, residente in  uno Stato di  assicurazione diverso dall'Italia, (vedi indicazioni sul retro)

CHIEDE pertanto, a par're dal 1/1/2021, di usufruire delle agevolazioni previste dalla LEGGE 30 dicembre 
2020, n. 178 , art.1 comma 48

□ riduzione al 50% dell’Imposta Municipale Propria di cui  all'art. 1, commi da 739 a  783,  legge  27 dicembre 2019, n. 160

1) Il/la contribuente, a conoscenza della facoltà riservata a questo Comune di verificare in ogni momento la veridicità della presente 
autocer-ficazione, si impegna  a comunicare la cessazione delle condizioni che consentono la fruibilità delle agevolazioni in argomento.

2) La presente autocer-ficazione deve essere presentata al comune di Mira entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono 
intervenute le presen- variazioni, rilevan- ai fini della determinazione dell'imposta, mediante una delle seguen- modalità:
- consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Mira - Piazza IX Mar-ri, 3 - 30034 MIRA (VE),
- invio di raccomandata,
- invio tramite PEC all'indirizzo: comune.mira.ve@pecveneto.it

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, 
anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono 
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma 
di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla 
legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito 
istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira, Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE).

Ai sensi dell’art. 38 DPR 28/12/2000 , n. 445 la dichiarazione è so/oscri/a dall’interessato/a in presenza del/della dipendente adde/o/a ovvero so/oscri/a e inviata 
unitamente a copia, non auten3cata di un documento di iden3tà del so/oscri/ore/della so/oscri/rice, all’ufficio competente telema3camente, tramite incaricato/a, 
oppure a mezzo posta.



COMUNE DI MIRA
PIAZZA IX MARTIRI, 3 -  30034 - MIRA (VE) – TEL. 041-5628167/162/266 –  C.F. 00368570271

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la presente Autocer-ficazione

Banca: Unicredit Spa

Iban: IT19U0200836182000103783944

Bic/SwiI: UNCRITM1QU7

Si chiede infine di inviare copia del bonifico via mail all’indirizzo: tribu-@comune.mira.ve.it.

Sito: www.comune.mira.ve.it - E-mail: tributi@comune.mira.ve.it

La LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 
2021-2023" ha previsto:

<<<- art. 1 comma 48. A par�re dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abita�vo, non locata o data in comodato d'uso, 
posseduta in Italia a �tolo di proprietà o usufru"o da sogge$ non residen� nel territorio dello Stato che siano �tolari di pensione 
maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residen� in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta 
municipale propria di cui all'ar�colo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la 
tassa sui rifiu� avente natura di tributo o la tariffa sui rifiu� avente natura di corrispe$vo, di cui, rispe$vamente, al comma 639 e al 
comma 668 dell’ar�colo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura rido"a di due terzi.>>>

Nel conce$o di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia 
quelle in regime di convenzione bilaterale. Tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell’IMU ma 
anche per il versamento della TARI dovuta in misura rido$a di due terzi

In materia previdenziale la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione 
internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicura-vi matura- in Italia con i quelli matura-:

1)  in Paesi UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Le$onia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Ungheria), SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito.

2)  in Paesi extraeuropei che hanno s-pulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione 
bilaterale), per i quali è applicabile il regime previsto dal comma 48 art. 1 della Legge 178/2020: Argen-na, Australia, Brasile, Canada e 
Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man,  Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde,  Repubblica 
di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Sta- Uni- d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)

*Paesi dell'ex-Jugoslavia: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e 
Vojvodina (Regione autonoma)

E’ comunque escluso dal perimetro applica'vo della disposizione in ogge;o il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno 
Stato estero, dal momento che in siffa;a ipotesi manca uno dei requisi' espressamente richies' dalla legge

Per i residen- all'estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell'imposta va effe$uato con 
Bonifico Bancario al Comune dove sono ubica- gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico sono:

Si chiede di inserire come causale del versamento gli stessi da- contenu- nel Modello F24, ovvero Codice fiscale o par-ta IVA del 
contribuente, indicazione dell'imposta versata (IMU), l'anno di riferimento, indicare se si tra$a di "Acconto" o "Saldo". Possibilmente 
inserire, se si riesce, anche i Codici Tributo.


