
Al Comune di Moncalvo 

Servizio Tributi 

Piazza Buronzo 2 
14036 Moncalvo (AT) 

 
email: info@comune.moncalvo.at.it 

 
 

 

DICHIARAZIONE IMU PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA 

 

prevista per le unità abitative e relative pertinenze concesse in comodato gratuito 
a parenti di primo grado in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado 

 
               

 
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________  il __________________________________ 

residente a  ____________________________________________________________________________________ 

Via  ___________________________________________________n°_______________interno_________________ 

Codice Fiscale____________________________________________   tel._________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale prevista dalla legge in caso di false dichiarazioni 

DICHIARA  

 (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

di avere concesso in COMODATO GRATUITO, con decorrenza dal ________________________________  

l’unità abitativa ubicata in Via _______________________________________________________ n. ________  

identificata al catasto fabbricati al: 

Foglio_______ Num.________ Sub.______ Categoria Catastale_________ (quota di possesso: _______%)  

con la/le  relativa/e pertinenza/e (nel limite massimo di una per ogni catastale C/2, C/6, C/7) 

identificata/e al catasto fabbricati al: 

Foglio_______ Num.________ Sub.______ Categoria Catastale_________ (quota di possesso: _______%)  

Foglio_______ Num.________ Sub.______ Categoria Catastale_________ (quota di possesso: _______%)  

Foglio_______ Num.________ Sub.______ Categoria Catastale_________ (quota di possesso: _______%)  

al seguente soggetto che lo utilizza come dimora abituale e che ha acquisito in esso la residenza 

anagrafica: 

Cognome_____________________________________________Nome___________________________________ 

c.f._____________________________________, con il quale intercorre il seguente rapporto di parentela: 



 linea retta fino al 1° grado (genitori/figli):                                          

 linea collaterale fino al 2° grado (fratelli e sorelle) 

Dichiara inoltre che: 

1. Il comodatario non gode della detrazione per abitazione principale in altro comune; 

2. il comodato gratuito è concesso con decorrenza dal ________________________ e: 

 per la durata di __________________________ 

 a tempo indeterminato. 

                            

Requisiti per il riconoscimento dell’aliquota IMU agevolata: 

1. l’unità immobiliare deve essere concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta fino al 
primo grado  e in linea collaterale fino al secondo grado che vi risiedono anagraficamente e vi  
dimorano abitualmente; 

2. il riconoscimento dell’aliquota agevolata decorre dalla data di iscrizione del conduttore nei 
registri anagrafici di residenza, all’indirizzo dell’immobile concesso in comodato; 

3. e’ irrilevante il numero delle unità abitative posseduti dal comodante; 

4. l’agevolazione si applica alle abitazioni di qualsiasi categoria catastale e alle pertinenze nei 
limiti di una per ciascuna categoria catastale C/2 C/6 e C/7. 

 
Note:  

In caso di più soggetti che intendano usufruire dell’agevolazione, va compilato un modello di 
dichiarazione per  ognuno. 

La dichiarazione,  corredata di copia di documento d’identità del dichiarante,  deve essere 
presentata all’Ufficio Tributi (Piazza Buronzo 2 – 14036 Moncalvo AT) a mano oppure per posta 
elettronica all’indirizzo info@comune.moncalvo.at.it entro i termini di legge previsti per la 
presentazione della dichiarazione IMU. 
La dichiarazione non deve essere ripetuta negli anni successivi se le condizioni rimangono 
invariate.  

 
Il sottoscritto e’ a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni 

previste dalle norma vigenti in materia 

 
 

 
INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs 196/2003 

 
Si informa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 
dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati 
per compiti istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia 
tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto 
dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di 
questa Amministrazione; 5 Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Moncalvo, Piazza Buronzo 2, 14036 Moncalvo (At); 6. Il 
responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Tributi. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti 
del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 

 

 
 

li, _________________________________                                                                  Firma 
 
 
                                                                                                 ___________________________________ 


