
COMUNICAZIONE DI ESECUZIONI E COMPLETAMENTO LAVORI PER INTERVENTI 

DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO AI FINI IMU - ANNO 2020     
 

Al Comune di Pizzighettone 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ C.F. ___________________________ 
 
 
nato/a a _________________________________ il _______________ residente a  __________________________ 
 
 
via ___________________________________________________ n. _______ tel.  __________________________ 
 

 
C O M U N I C A che nell’anno 2020 

 
che gli immobili di Sua proprietà, sotto descritti,  sono stati oggetto di rimozione amianto e successivo smaltimento e che tali 
lavori sono stati conclusi . 

Il Comune, visto il potenziale pericolo derivato dalla presenza di amianto negli edifici e coperture, stabilisce un’aliquota agevolata 

IMU (come definita nella delibera di approvazione delle aliquote IMU) per gli immobili per i quali i contribuenti nell’anno 2020 

hanno provveduto alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto.  

I soggetti che intendono avvalersi di tale beneficio devono presentare apposita comunicazione predisposta dall’ufficio comunale, 

entro il 31/12/2020.  
 

D I C H I A R A 
 
al fine dell’applicazione dell’aliquota ridotta IMU di : 
 
- aver provveduto ad appaltare l’opera di bonifica ad un’impresa in possesso di idonei requisiti, che ha effettuato l’intervento nel 

rispetto della normativa vigente 
- aver presentato all’ ASL competente il piano di lavoro per la rimozione di amianto, la data inizio e la data di fine lavori relative 

al piano di smaltimento 
- aver conferito i rifiuti rimossi c/o impianto di smaltimento autorizzato 
- essere in possesso di tutta la certificazione attestante la corretta gestione dell’intervento a cura dell’azienda di bonifica 

 
 
che il ____/____/_____  sono stati terminati i lavori relativi al piano di smaltimento per gli immobili in elenco così 
censiti al catasto fabbricati: 
 
- Foglio _____ partic. _______ sub _______categoria______ Rendita € __________ quota possesso ________ % 

 
percentuale  di amianto rimossa e smaltita  ________________ % 

 
- Foglio _____ partic. _______ sub _______categoria______ Rendita € __________ quota possesso ________ % 
 

percentuale  di amianto rimossa e smaltita  ________________ % 
 

- Foglio _____ partic. _______ sub _______categoria______ Rendita € __________ quota possesso ________ % 
 
percentuale  di amianto rimossa e smaltita  ________________ % 

 
 
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere. 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende atto delle 
informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03. 

 
 
 
Pizzighettone, lì     ________________                                       Firma ______________________________________ 
 
 

 
La presente comunicazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Pizzighettone entro il 31/12/2020, allegando fotocopia del proprio documento d’identità. 


