
  COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO (FI)
I.MU.   ANNO 2017

Comunicazione per  l'applicazione 
dell'aliquota agevolata IMU del 9 per mille 

        ( se già presentata dal 2014 o anni seguenti risulta valida anche per il 2017 salvo variazioni soggettive e/o oggettive)

Il / La sottoscritto/a _______________________________________ _______________________ 

Cod. Fiscale ___________________________ Residente a _______________________

in Via/Piazza  ___________________________________________________ n._______

 e  i  SEGUENTI COMPROPRIETARI (se ricorre)

sig.  _____________________________  Cod. Fiscale ____________________________

sig.  ____________________________  Cod. Fiscale _____________________________

DICHIARA  /  DICHIARANO

1. |___|  Che  con  contratto  redatto  in  data  _____________  e  registrato  in
data  ______________________  all'Agenzia  delle  Entrate  di
_________________________,  è  stata  concessa  in  locazione  a  canone
concordato  tra  le  parti,  ai  sensi  dell'accordo  territoriale  sulle  locazioni
abitative,  ex  legge  431/1998,  sottoscritto  dal  Comune  in  data  11  Aprile
2013,  al  sig.  __________________________________  l'abitazione  e  le
pertinenze ubicate  a ___________________________________________

VIA  /PIAZZA   _____________________________________  n._______   Loc.  /
Frazione _______________________________________ 
Allego  copia  fotostatica  del  contratto  ove  sono  riportati  i  dati
catastali dell'abitazione e pertinenze locate a canone concordato  .

2. |___|  Che  con atto  di  comodato  redatto  in  data  _______________  e
registrato  in  data  __________________  all'Agenzia  delle  Entrate  di
______________________________,  è  stata  concessa  in  comodato  a
_________________________________________  ,  avente  il  seguente
vincolo di parentela ________________________  (parente in linea retta
di 1° grado) l'abitazione e le pertinenze ubicate a ____________________

VIA /PIAZZA  ________________________________________ n._______ 
Allego copia fotostatica dell'atto di comodato ove sono riportati i dati
catastali dell'abitazione e pertinenze concesse in uso al familiare  . 

N. B.  In  assenza  di  variazioni  relative  ai  soggetti  interessati  e  ai  dati   degli  immobili, la  presente
dichiarazione è valida per l’applicazione del beneficio anche per i successivi anni.  
La presente dichiarazione deve essere presentata, o spedita, al Comune entro il 31 dicembre
2017, pena la non applicabilità o la decadenza del beneficio;
Il dichiarante decade dal beneficio conseguito se la dichiarazione  non è veritiera.  

Rignano S/A, _______________________           

Firma ______________________________________________________


	in Via/Piazza ___________________________________________________ n._______
	e i SEGUENTI COMPROPRIETARI (se ricorre)
	sig. _____________________________ Cod. Fiscale ____________________________
	sig. ____________________________ Cod. Fiscale _____________________________
	DICHIARA / DICHIARANO

	Rignano S/A, _______________________

