
COMUNE DI MARCIANA MARINA 
Provincia di Livorno 

mail: tributi@comune.marcianamarina.li.it      PEC: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it 
 

I.M.U. 
(Legge n.160/2019  del 27.12.2019, art.1 commi 738-783 e Regolamento comunale di applicazione) 

 

ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA DEL …….. ‰ PER 

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI E AFFINI FINO AL        

2° GRADO ED ADIBITI DA ESSI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
 (secondo la definizione prevista dall’art. 1, comma 741, lettera b), legge n. 160/2019). 

          

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….................... 
 

nato/a a …………………………………………………………… (Prov………..)  il ….……………………..... 
 

Codice Fiscale ………………….......................... residente a ..………………………………..….…(Prov.........) 
 

in Via/P.zza ……………………………………………………………………… n.……….. C.A.P. ……........... 
 

Tel.……………….……………………………….  e-mail ………………………………………………………. 
 
in qualità di proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento che comporta soggettività passiva 
I.M.U, per una quota pari al ……% 

C H I E D E 
 

l’applicazione dell’aliquota agevolata ai fini I.M.U. pari allo ………….. ‰ per l’unità immobiliare,                  
categoria………, Cl.…………. così come identificata al N.C.E.U.                                                                            
al Foglio…………. Mappale……………… Sub .…………  Rendita Catastale  €……………….. 
Mq……………   e  a  tal  fine  

D I C H I A R A 
 

Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai 
benefici (artt. 75 e 76) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D. lgs 196/2003  
 
 

1) di aver concesso in comodato gratuito l’immobile sopra indicato al/alla  Sig./ Sig.ra 
 

…………………………………………………………… nato/a………………………………………….......  
 

il ………………………………………  Codice Fiscale ………………………………………………………  
  

2) che   tra  il  richiedente  l’agevolazione ed il soggetto che detiene in comodato l’immobile esiste il seguente  
 

grado di parentela …………………………………………………………………………………………….. 
 

Allega alla presente istanza: 
- copia del contratto di comodato. 

 

NB. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’agevolazione richiesta, deve esserene presentata 
tempestiva comunicazione all’Ufficio Tributi. Nel caso in cui si verifichino variazioni dei dati di registrazione 
e/o il mutamento o subentro nelle parti del contratto di comodato, per godere delle agevolazioni, occorrerà 
presentare una nuova dichiarazione di sussistenza dei requisiti.  
 

A pena di nullità, la dichiarazione dovrà essere compilata in modo leggibile in ogni parte ed essere 

accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante (ai sensi del DPR n.445/2000). 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE (leggibile) 

 DATA…………………………..                                                           
                                                                                                                                                                                            ………………………………………………………………………………………....…………………………………....... 


