All’Ufficio Tributi del Comune di Issogne
OGGETTO: I.M.U. - abitazione principale e pertinenze- comunicazione di concessione in uso
gratuito a parenti entro il 1°grado in linea retta.
Il sottoscritto_____________________________________________________________
Nato a ________________________________(

) il____________________________

e residente in__________________________________Via/Fr.______________________
C.F.

_________________________

Visto l’art. 13 del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201e s.m.i.;
Visto il regolamento IMU vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del
17/04/2014;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2014, all’oggetto: “ Aliquote e
tariffe Imposta Unica Comunale - IUC – anno 2014”;
CHIEDE
Che a far data dal ____________gli/le le venga applicata l’esenzione prevista per l’abitazione
principale, per le unità immobiliari seguenti, escluse quelle classificate in categoria A1, A8, A9,
concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado ed utilizzate dagli stessi come
abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il
valore di Euro 500,00. ( per la quota di rendita eccedente il valore di 500,00 Euro si applica
l’aliquota del 7,6 per mille):
PRIMA ABITAZIONE E PERTINENZE::
N°

FOGLIO

mappale

SUB

CAT.

CLASSE

CONSISTENZA

QUOTA DI
POSSESSO

RENDITA

NOTE

1

A__

Abit. Princ.

2

C2

Pertinenza

3

C6

Pertinenza

4

C7

Pertinenza

Visto inoltre il D.P.R. 28\12\2000, n. 445 e in particolare l'art. 76 (norme penali) e consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia,
AUTOCERTIFICA
che a partire dal_______________________________
concede in uso gratuito a : Cognome e Nome______________________________________
Parentela ___________________________________________________________
residente in Issogne, Fr.__________________________ n._________
l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come sopra descritte in
dettaglio;
Letto, firmato e sottoscritto. Data_____________________Firma (per esteso e leggibile)_______________

Il sottoscritto ________________________________CHIEDE INOLTRE ,

Che a far data dal ____________gli/le le venga applicata l’aliquota ridotta del 6,0 per mille, per
le unità immobiliari seguenti, escluse quelle classificate in categoria A1, A8, A9, concesse in
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado ed utilizzate dagli stessi come abitazione
principale:
ULTERIORE ABITAZIONE E PERTINENZE:
N°

FOGLIO

mappale

SUB

CAT.

CLASSE

CONSISTENZA

QUOTA DI
POSSESSO

RENDITA

NOTE

1

A__

Abit. Princ.

2

C2

Pertinenza

3

C6

Pertinenza

4

C7

Pertinenza

Visto inoltre il D.P.R. 28\12\2000, n. 445 e in particolare l'art. 76 (norme penali) e consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia,

AUTOCERTIFICA

che a partire dal_______________________________
concede in uso gratuito a : Cognome e Nome______________________________________
Parentela ___________________________________________________________
residente in Issogne, Fr.__________________________ n._________
l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come sopra descritte in
dettaglio;
Letto, firmato e sottoscritto. Data_____________________Firma (per esteso e leggibile)_______________

Il sottoscritto ________________________________CHIEDE INOLTRE ,

Che a far data dal ____________gli/le le venga applicata l’aliquota ridotta del 6,0 per mille, per
le unità immobiliari seguenti, escluse quelle classificate in categoria A1, A8, A9, concesse in
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado ed utilizzate dagli stessi come abitazione
principale:
ULTERIORE ABITAZIONE E PERTINENZE:
N°

FOGLIO

mappale

SUB

CAT.

CLASSE

CONSISTENZA

QUOTA DI
POSSESSO

RENDITA

NOTE

1

A__

Abit. Princ.

2

C2

Pertinenza

3

C6

Pertinenza

4

C7

Pertinenza

Visto inoltre il D.P.R. 28\12\2000, n. 445 e in particolare l'art. 76 (norme penali) e consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia,

AUTOCERTIFICA

che a partire dal_______________________________
concede in uso gratuito a : Cognome e Nome______________________________________
Parentela ___________________________________________________________
residente in Issogne, Fr.__________________________ n._________
l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come sopra descritte in
dettaglio;
Letto, firmato e sottoscritto. Data_____________________Firma (per esteso e leggibile)_______________

Comune di Issogne-Ufficio Tributi e Ragioneria:
Il funzionario addetto al ritiro dei seguenti documenti:
 n. 1 richiesta estensione esenzione abitazione principale a parenti 1° fino a 500,00 Euro di
rendita;
 n. __ richiest_ applicazione aliquota agevolata del 6 per mille per ulteriori u.i. date in uso a
parenti entro il 1°;
Data____________________

Firma________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 13 DEL D.LGS. 196/03 (PRIVACY)
-

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs.196/03 si avvisa che i dati contenuti nella presente dichiarazione
saranno trattati secondo quanto stabilito dal Decreto stesso e quindi comunicati a Equitalia Servizi
s.p.a. per l’eventuale riscossione coattiva tramite cartelle; l’interessato ha comunque il diritto di
ottenere la rettificazione, l’integrazione o la cancellazione dei dati, quando vi ha interesse, previa
comunicazione scritta o verbale.

Per eventuali precisazioni la S.V. può chiedere riscontro all’Ufficio Tributi e Ragioneria del Comune di Issogne, anche
telefonicamente (0125/929332), nel seguente orario di ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00,
martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 12.30 alle ore 16.00.

NOTE A CURA DELL’UFFICIO TRIBUTI
La sottoscritta Paola Cassani in qualità di Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Tributi,
Vista la normativa in materia di Imposta Municipale Propria,
Visto il regolamento comunale, vigente, in materia di Imposta Municipale propria,
Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 17/4/2014, di approvazione delle aliquote e tariffe
dell’Imposta Unica Comunale per l’esercizio 2014;
Vista la richiesta sul frontespizio pervenuta in data _______________con prot. n°____________
Visto il riscontro con l’anagrafe comunale;
 Accorda



non accorda l’agevolazione richiesta.

NOTE:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

DATA___________________

FIRMA_____________________
(Il responsabile del Servizio Paola CASSANI)

