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UFFICIO TRIBUTI  

 

RIDUZIONE IMU PER IMMOBILI 

 CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

IN ALTERNATIVA IL CONTRIBUENTE DOVRA’ PRESENTARE L’ORDINARIA DICHIARAZIONE IMU COME 
PREVISTO DAL D.L. 201/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________ 

NATO/A  A___________________________________________IL________________________________ 

RESIDENTE A_______________________ IN VIA_____________________________________________ 

C.F.____________________________________   TEL._________________________________________ 

E-MAIL____________________________ INDIRIZZO P.E.C_____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

Di avere diritto alla RIDUZIONE dell’IMU relativamente alle unità immobiliari con pertinenze ammesse, 
concesse in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado (genitori-figli) adibite ad abitazione principale, 
come definite dall’art.13 comma 2 del D.L. 201/2011,  fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
A/1 – A/8 – A/9,  che presentano i seguenti requisiti: 

1) Il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario; 

2) Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione principale; 

3) Il comodato deve essere registrato e qui SI ALLEGA COPIA DELL’AVVENUTA REGISTRAZIONE 
 

identificativi dell’immobile oggetto di riduzione: foglio __________ particella __________ sub _________   

identificativi di pertinenze oggetto di riduzione (1 per cat.): 

Cat. C/2  foglio ______________ particella _____________ sub _____________   

Cat. C/6  foglio ______________ particella _____________ sub _____________   

Cat. C/7  foglio ______________ particella _____________ sub _____________   

 
l’immobile per il quale si chiede la riduzione è sito in via _____________________________ n. __________ 

ed è concesso in uso a (indicare cognome e nome)  ____________________________________________  

in qualità di (indicare se figlio o genitore) _____________________________________________________ 
 

Allego: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/16 e si dichiara di aver preso visione della relativa informativa 
disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale  www.comune.vernate.mi.it 
 

                Il Dichiarante 
 
Vernate, ____________________     _____________________________ 


