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24.09.2020 
FISCALE | COVID 19 | CORONAVIRUS 

  
 
Gentile cliente, 
Anche in Alto Adige per l’anno 2020:  

 le attività alberghiere e di ristorazione hanno diritto all'esenzione dall'IMI/GIS per le unità 
immobiliari destinate alle attività ricettive a carattere alberghiero ed extralberghiero; 

 le attività commerciali (industria, commercio, artigianato) e i liberi professionisti hanno diritto ad una 
riduzione del 50% dell'imposta comunale sugli immobili IMI/GIS per l'anno 2020 (scadenza originaria 
16 dicembre 2020). 

 
Per il 2020 l’esenzione spetta a condizione che vi sia un calo del fatturato pari almeno al 20% rispetto a 
quello del 2019 e che venga presentata un'autocertificazione, che attesti il diritto all’esenzione. 
Quest’ultima, deve essere presentata entro il 30/09/2020 di persona, o inviata tramite l'indirizzo PEC al 
comune competente. 
 
Copie delle autocertificazioni da compilare possono essere scaricate dal seguente link:  
https://www.gvcc.net/it/Covid-19_agevolazioni_IMI 
 
l’Iter da seguire è il seguente: 
1. Scaricare l’autocertificazione in base al gruppo di appartenenza 
2. Compilare l’autocertificazione 
3. Verificare i dati catastali in essi contenuti 
4. Firmare l'autocertificazione 
5. Presentare l'autocertificazione entro il 30/09/2020 recandoVi presso l'ufficio del comune, o 

inviandola tramite PEC, allegando in entrambi casi copia della carta d'identità. 
6. Confermare via e-mail che avete presentato la domanda al Vostro comune tempestivamente. 
 
Qualora, intervengano variazioni catastali dopo il 30.09.2020, che modifichino l’esenzione, dovrà essere 
presentata una nuova autocertificazione entro il 31.01.2021. 
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Nel caso in cui non si verificasse il calo del fatturato del 20% durante l’anno 2020: 
 le attività alberghiere e di ristorazione avranno comunque, diritto all’esenzione nella misura del 50% 

e l’importo dovrà essere pagato entro il 30.07.2021 senza applicazione di sanzioni e interessi.   
 le attività commerciali (industria, commercio, artigianato) e i liberi professionisti, dovranno versare 

l’intero importo entro il 30.07.2021 senza applicazione di sanzioni e interessi.   
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 
 

 
 
 

 
 

 


