(da presentare entro la scadenza della Dichiarazione IMU)

al SERVIZIO TRIBUTI
del Comune di Bientina
E-mail: tributi@comune.bientina.pi.it
PEC: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it
OGGETTO: RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU per l'unità immobiliare concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale
Il dichiarante: __________________________________ Codice Fiscale ___________________________________
nato a __________________________ (___) il _______________ residente a __________________________ (___)
Via ______________________________ n. _____ tel. _______________ e-mail ______________________________,
A conoscenza che: la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto la riduzione del 50% della base
imponibile IMU per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1°
grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale quando sussistano le seguenti condizioni:
 il contratto di comodato deve essere registrato;
 il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia (ad uso abitativo);
 il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato;
 il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato possiede nello
stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia accatastato nelle
categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 l’agevolazione non si applica alle abitazioni catastalmente classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
Ritenuto di rientrare nelle condizioni che danno diritto alla riduzione,
DICHIARA
di aver concesso in uso gratuito al Sig. ______________________________ Codice Fiscale
______________________________ nato a _______________ (___) il _______________ residente a
_______________ (___) Via ______________________________ n. _____ tel. _______________ e-mail
______________________________, parente in linea retta di 1° grado □ GENITORE □ FIGLIO, l’abitazione di sua
proprietà posta in Via ______________________________ n. _____, identificata catastalmente:
FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA

RENDITA CATASTALE

% POSSESSO

La concessione in uso gratuito è avvenuta a partire dal ___/___/_____.
ALLEGA: copia contratto registrato all’Agenzia delle Entrate.
IL DICHIARANTE ______________________________
(firma per esteso e leggibile)
INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento UE N. 679/2016)
Il Comune di Bientina, in qualità di titolare, tratterà i dati personali contenuti nel presente atto, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità connesse alla gestione dell'attività impositiva ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la cooperazione tra i
diversi servizi comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di garantire il controllo della corretta misura del l'entrata e la gestione degli
incassi applicando le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti rimborsi in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR).
I dati personali saranno trattati per tutto il tempo del procedimento impositivo e/o di rimborso secondo quanto stabilito dal la normativa vigente
tributaria esclusivamente da personale interno autorizzato ed espressamente incaricato.
I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e dalle imprese che operano con la stessa in regime di appal to espressamente
nominate a responsabile esterno del trattamento a sensi dell’art 28 GDPR.
I dati non saranno diffusi.
Gli interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata all’Ente, ai sensi degli artt. 15 e ss. del RGPD.
CONSENSO: Dichiaro di avere ricevuto Informativa di cui al Regolamento UE N. 679/2016 del cui contenuto sono a conoscenza, ed esprimo il
consenso del trattamento dei miei dati personali come descritto nella stessa informativa.
DATA ____________________

Comune di Bientina
Provincia di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II, 53
56031- Bientina

IL DICHIARANTE ________________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Area Economico Finanziaria
Responsabile di Area: Dott.ssa Simona Leonardi
SERVIZIO TRIBUTI
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Mariottini Claudia
Tel. 0587 758464 - 0587 758455 - 0587 758468

