
ALL’ UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE  
Largo C. Colombo, n. 3 – Palazzo Comunale  

 
IMU 20...... 

 
DICHIARAZIONE COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI ALIQUOTA AGEVOLATA 

CONTRATTI A CANONE CONCORDATO 
 
Il sottoscritto/La Ditta ………………………………………….........C.F. ........................................................ 
 
nato a ……………………………...... il  …………………………..    residente a ....…………………................ 
 
Via ………………………………….........................................……..Tel.…………………………………… 
 
Mail ……………………………………………………………v 
 
Codice fiscale del legale rappresentante   .................................................................................................. 

 

 

C O M U N I C A        per i fabbricati (le pertinenze nella misura di una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) in  

Isola delle Femmine Via ............................................................................................n. civico....................int.......................       

AFFITTATI  A  PRIVATI  CHE  SIANO  SOLO  PERSONE FISICHE  (novità dal 2020)     

Foglio _________  Particella  _________ Sub _________     Categoria  catastale   _________   % possesso._______ 
 
Foglio _________  Particella  _________ Sub _________     Categoria  catastale   _________   % possesso._______ 
 
Foglio _________  Particella  _________ Sub _________     Categoria  catastale   _________   % possesso._______ 
 
Foglio _________  Particella  _________ Sub _________     Categoria  catastale   _________   % possesso._______ 
 
 
di applicare, a tali immobili, l'aliquota IMU stabilita dalla deliberazione del Consiglio comunale per l'anno di riferimento, previa 
verifica dei requisiti richiesti, e definita dal codice aliquota sottoindicato: 
 
codice aliquota     
 
indicando:     data di stipula ....................................  data di registrazione .....................................  

conduttore .................................................................  C.F. ............................................................................... e barrando  
□ se trattasi di locazioni parziali, per le quali occorre compilare una dichiarazione per ciascun contratto  
 
 
 
La presente comunicazione deve essere presentata entro il 31/12 dell’anno di riferimento a pena di decadenza dal beneficio e non 
ripetuta se le condizioni rimangono invariate. 
Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota deve essere presentata apposita dichiarazione di cessazione. 
  
Dichiaro di essere informato, ai sensi degli  artt. 13 e 14  del   Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei dati personali avviene per l'esecuzione 
degli obblighi di legge in materia di accertamento e riscossione delle entrate dell'Ente, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE 2016/679 e di 
avere letto l'informativa di cui al link: www.comune.modena.it/tributi/informativaprivacy 
 
 

Isola delle Femmine,  li….……………..               IL/LA  DICHIARANTE    ………………………………................................... 
 
 
AVVERTENZA: Per le dichiarazioni, sia consegnate a mano che spedite per posta (si consiglia A.R. senza ricevuta di ritorno), o via 
PEC (tributi@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it), o via e-mail (ufficiotributi@comune.isoladellefemmine.pa.it), occorre allegare copia 
del documento di riconoscimento del dichiarante, salvo che la firma sia apposta alla presenza del dipendente addetto.                                                                                                                             

 


