AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE
DI SACILE
Oggetto :

I.M.U. 2018
- ALIQUOTA RIDOTTA .

Il /la sottoscritto/a
residente a
in via

CHIEDE
di poter usufruire dell’aliquota ridotta ai fini dell’ I.M.U. anno 2018 per l’unità
immobiliare sita in via
, identificata al Catasto
al FG
MAPP.
SUB.
CAT.
contitolari
,
trovandosi nella sottoriportata condizione: ( barrare con una croce la lettera interessata )
A) Abitazione principale concessa in comodato a parenti di 1° grado residenti nell’abitazione
sopradescritta, comprese le pertinenze (n° 1 per cat. C2, C6 e C7)
parente residente: cognome
nome
(solo aliquota ridotta, il comodato agevolato al 50% deve essere dichiarato con dichiarazione
IMU 2018)
B) Abitazione posseduta a titolo di proprietà , usufrutto , uso , abitazione da anziani o disabili
con residenza in istituti di ricovero o sanitari , (
) la
quale non è locata o comunque utilizzata .
( scrivere istituto e città )
(esenzione o aliquota ridotta e detrazione € 200,00 )
C) abitazione assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale in data ___
coniuge assegnatario
coniuge non assegnatario
D) Aree fabbricabili per le quali non sono state presentate richieste di rilascio del titolo edilizio
abilitativo né Piani Particolareggiati ( aliquota ridotta al 7,6 %° ).
E) Immobili di categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati
direttamente come strumentali dal proprietario commerciante o artigiano, anche nel caso di
contitolarità ( aliquota ridotta al 7,6 %°, persona fisica, no società) .
F) Immobili ad uso abitativo locati a contratti agevolati (art. 2 comma 3 Legge n. 431/1998 e
art.1 D.M. 30.12.2002 ( aliquota ridotta al 7,6 %° ).
Inoltre, dichiara di essere informato che tali aliquote e detrazioni sono valide per l’anno 2018
mentre per gli anni successivi potranno essere modificate, e si impegna a denunciare eventuali
variazioni in ordine a quanto dichiarato .
Comunica che dal
non ha più le condizioni per le agevolazioni già denuciate,
per l’immobile identificato sopra (Fg.Mapp.Sub.).
Sacile ,
( firma )
Da consegnare entro il termine del 31.12.2018; oltre tale ultimo termine non vengono riconosciute
le agevolazioni.

