Spett.le Comune di Bosco Marengo
all’UFFICIO PROTOCOLLO

via San Pio V n 4
per Servizio Tributi – ICI – IMU
Tel. 0131/299342
COMUNICAZIONE
EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’IMMOBILE CONCESSO IN USO GRATUITO

[limitatamente alla rata di dicembre 2014 e seguenti , rimane escluso il possessore di unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9]
PRESENTAZIONE ENTRO IL 30 DICEMBRE 2014

Il/La sottoscritto/a …….………………………….………………………………………………….…. Codice
Fiscale …………………………………… nato/a il …. / .…/….……. a………….…………………….………
residente in …………………….………………..….……, Via ………...…………………………..… n. ….….
COMUNICA
di aver concesso in data ....…/...…/………. in uso gratuito al proprio
figlio/a
genitore
………………………........................ Codice Fiscale ……………………….……………...………..… nato/a il
...……/……/..…… a …………………….…………………………..…………….. residente in Bosco Marengo,
Via ………...……………………………………………..…… n. ……..….
l'immobile adibito ad abitazione censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio …….. mappale/particella
……… subalterno ……… categoria ………. con Rendita Catastale pari a € ……………… sito in Bosco Marengo,
Via …………………………………………………..……..… n. …….…….
e le relative pertinenze
categoria C/2, foglio …….. mappale/particella ……… subalterno ………
€……………… sita in Via…………………………..……..… n. …
categoria C/6, foglio …….. mappale/particella ……… subalterno ………
€……………… sita in Via…………………………..……..… n. …
categoria C/7, foglio …….. mappale/particella ……… subalterno ………
€……………… sita in Via…………………………..……..… n. …

con Rendita Catastale pari a
con Rendita Catastale pari a
con Rendita Catastale pari a

Regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2014
ART. 11 comma 1 – AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO
2)

3)
4)
5)

•
•

Per l’anno 2014, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, è equiparabile all'abitazione principale l’unità immobiliare,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata
come abitazione principale. Il titolo dell’intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze,
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in
comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.
Condizione per l’agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’utilizzatore dell’immobile.
Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di
variazione relative all’IMU.
Il venir meno della situazione che dà diritto alla agevolazione sopraindicata deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.

DICHIARA
di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli dalle competenti autorità;
di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.

Il/La sottoscritto/a dichiara di consentire il trattamento dei propri dati personali, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, da parte
dell’Ufficio Tributi del Comune di Alessandria, visti gli artt. 10 e 11 della Legge 31 Dicembre 1996 n. 675.

DATA
--------------------------

IL / LA DICHIARANTE
------------------------------------------------------

