Al Comune di Brendola
Piazza Marconi n.1
Ufficio Tributi TEL 0444 – 406553 FAX 0444 401099 tributi@comune.brendola.vi.it

OGGETTO: IMU: AUTOCERTIFICAZIONE SULLE ABITAZIONI
DATE IN USO GRATUITO A GENITORI O A FIGLI
(NB:compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov

il

/

/

Codice fiscale
Residente a

Via/piazza

Recapito telefonico

cell.

n.
fax

Indirizzo e-mail
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come
previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste per l’Imposta Municipale Unica (come ritrascritte di
seguito) alle seguenti unità immobiliari di propria proprietà destinate ad abitazione, ubicate nel Comune di
Brendola e così catastalmente identificate:
INDIRIZZO

Quota possesso

FOGLIO

MAPP.

SUB.

CAT.

%

DI AVERE CONCESSO IN USO GRATUITO
a decorrere dal ________________________________________________ a favore del Signor/della Signora
______________________________________

codice fiscale _______________________________

nato/a a __________________________ Prov. _______ il_____/______/_____, in rapporto di parentela con il
sottoscritto quale (specificare se genitore o figlio) ________________, che le ha destinate a sua abitazione
principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7) risiedendovi anagraficamente
e dimorandovi abitualmente dal
_____/______/______, e, pertanto, di avere diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata.
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DICHIARA
di aver letto e ben conoscere la norma che disciplina il beneficio in questione e riportata nel riquadro di seguito.
Il sottoscritto, inoltre, si impegna ed obbliga a comunicare la cessazione dei presupposti per l’applicazione
dell’agevolazione prevista entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.
Brendola,_____________________________
IL DICHIARANTE PROPRIETARIO
__________________________________________________
*******************************************************************************************************************************************

DICHIARAZIONE DEL FIGLIO/GENITORE DI NON POSSEDERE IMMOBILI
(NB:compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov

il

/

/

Codice fiscale
Residente a

Via/piazza

Recapito telefonico

cell.

n.
fax

Indirizzo e-mail
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici
conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA
quale comodatario dei beni immobili sopraindicati e quale (specificare se genitore o figlio) ________________ del contribuente sopra
riportato,
DI NON ESSERE
in tutto il territorio nazionale, titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile.
Brendola,_____________________________
Il figlio/genitore del proprietario
__________________________________________________
Stralcio del dispositivo della Deliberazione di Consiglio comunale n.24 del 10 Aprile 2013 in tema di aliquote IMU
UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE ED ADIBITE AD ABITAZIONE CIVILE CONCESSE IN USO
GRATUITO A FIGLI O A GENITORI (=PARENTI FINO E NON OLTRE AL PRIMO GRADO) DA QUESTI
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE COME ABITAZIONE PRINCIPALE E A CONDIZIONE CHE QUESTI
ULTIMI VI ABBIANO TRASFERITO LA PROPRIA RESIDENZA: ALIQUOTA IMU: 8, 6 per mille
Le predette agevolazioni spettano in ogni caso esclusivamente solo se i comodatari risultano non essere titolari di
proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile;
Per beneficiare della presente agevolazione il soggetto passivo interessato deve produrre (entro il termine stabilito per il
pagamento della Prima Rata) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R.
445/2000, attestante la destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito, oppure copia del
contratto di comodato, oppure altra documentazione comunque ritenuta idonea.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessaria anche per attestare la situazione di non titolarità di proprietà o
altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile.

-

L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della presente autocertificazione ed è valevole fino al permanere delle
condizioni che ne consentono l’applicazione;
Nel caso che, a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione tributaria, si
provvederà a recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti
disposizioni.

Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

ATTENZIONE
1. IN CASO DI PRESENTAZIONE PER POSTA, VIA FAX, VIA MAIL O DA PARTE DI TERZI ALLEGARE FOTOCOPIA DI
UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
2.IN CASO DI CONSEGNA ALLO SPORTELLO PRESENTARE IN DUPLICE COPIA
3.SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO
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