All’Ufficio Tributi Associato – Area Est
Sede operativa via Cogne, 2 – Imola
□ Comune di Borgo Tossignano
□ Comune di Casalfiumanese
□ Comune di Castel del Rio
□ Comune di Fontanelice
Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________ Nato/a il ________________________
a ____________________________ Residente a _________________________________
in via ____________________________________________________________________
Recapito Telefonico __________________ e-mail ____________________________________
consapevole che, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali IMU, è necessario possedere
l’attestazione bilaterale di rispondenza del contratto a quanto previsto dal DM 16/01/2017,
come definita dall'accordo territoriale del 26/09/2017,
comunica
ai fini di ottenere i benefici relativi all’aliquota agevolata per l’immobile ubicato nel Comune
□ di aver locato l’abitazione sotto indicata con contratto a canone concordato (di cui alla L. n.
431/1998) e di utilizzare l’aliquota ordinaria, ridotta al 75%, per il pagamento dell’ IMU
con decorrenza dal ____/______/______, allegando copia del contratto di locazione già
registrato all’Agenzia delle Entrate;
ovvero
□ la risoluzione anticipata in data ____/______/______ del contratto locato a canone
concordato presentato per l’abitazione sotto indicata, allegando copia del modello di
risoluzione registrato all’Ufficio delle Entrate.
Abitazione in via/piazza

Relative pertinenze se presenti ,
C/2 – C/6 – C/7, in via/piazza

% possesso

foglio

mappale

sub

categoria
catastale

rendita
catastale euro

% possesso

foglio

mappale

sub

categoria
catastale

rendita
catastale euro

Continua

Gli immobili sopra indicati sono stati concessi in locazione dal ____________ al ____________
al signor / ai signori _____________________________________________________________
N.B. - I proprietari, per potere usufruire dell’aliquota agevolata, devono presentare, entro il
termine di scadenza della dichiarazione IMU, la presente comunicazione e copia del contratto
(se non già presentato per altra pratica da indicare). Eventuali successive modifiche (es. recesso
anticipato, modifica del contratto iniziale, ecc.)
dovranno essere obbligatoriamente
comunicate.

Eventuali Note ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Data _____________
FIRMA

Da consegnare con le seguenti modalità:
a mano nei giorni e orari di apertura al pubblico
(orari reperibili sul sito http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi)
mediante servizio postale;
a mezzo pec inviandola alla pec istituzionale del singolo comune:
Casalfiumanese comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it
Borgo Tossignano comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it
Fontanelice comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it
Castel del Rio comune.casteldelrio@cert.provincia.bo.it)
a mezzo mail:
Vallata Santerno tributi.vallata@nuovocircondarioimolese.it

