AL COMUNE DI VOLTAGGIO
Ufficio I.C.I.
OGGETTO:

istanza ai sensi dell’art.10 - comma 3 - del Regolamento per la
disciplina dell’applicazione dell’I.C.I.

..l.. sottoscritt..____________________________________________________
nat.. a______________________________________________ il _________________
residente a__________________________________________
indirizzo_____________________________________________________________
codice fiscale
a conoscenza delle responsabilità penali nelle quali può incorrere ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000,
in qualità di proprietario/a o contitolare dell’immobile sito in Voltaggio
via:_______________________________________________civico nr.______
piano ______interno_________ con le seguenti caratteristiche catastali:

SEZIONE
FOGLIO
MAPPALE
SUBALTERNO
CATEGORIA
CLASSE
RENDITA
PERCENTUALE POSSESSO
DATA INIZIO POSSESSO

A

%

dichiara sotto la propria responsabilità che in data
ha concesso in uso gratuito l’immobile sopra descritto al Signor/alla Signora:____________
________________________________ cod. fiscale ___________________________
nat a________________________________________________________________ il _/ _/ _ residente in
__________________________________ via _______________________________
che è: (Indicare, barrando la corrispondente casella, il rapporto di parentela con il sottoscritto/a)
 FRATELLO/SORELLA  FIGLIO/A

 GENITORE  NONNO/A  NIPOTE di Nonno/a

Chiede pertanto che gli/le venga concessa l’agevolazione disposta dall’art.10
vigenteRegolamento I.C.I.
La presente istanza viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del D.P.R. 445/2000.
Voltaggio,_____________________________
Firma
______________________

del

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO
O IN USO GRATUITO A PARENTI
1.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, si considerano abitazioni principali le
unità immobiliari ad uso abitativo, concesse in comodato o in uso gratuito, a
parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi,
naturali ed adottivi, i nipoti ex filio, i genitori, i progenitori, i fratelli e le
sorelle che ne facciano uso diretto.

2.

Per effetto della disposta assimilazione, l'imposta sulle predette unità
immobiliari si calcola con la stessa aliquota stabilita per l'abitazione
principale; non compete però la detrazione di cui all'art. 8 - comma 2 - del
D.Lgs. 504/92.

3.

Per ottenere l'agevolazione tributaria disposta dai commi precedenti, gli
interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal
Comune, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti,
redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Detta istanza deve essere
presentata entro il 30 giugno dell’anno in corso se il rapporto di comodato ha
avuto inizio nel primo semestre, ovvero entro il 31 dicembre dell’anno in corso
se il contratto di comodato ha avuto inizio nel secondo semestre. Permanendo le
condizioni dell’agevolazione, l’istanza esplica efficacia anche per gli anni di
imposta successivi a quello di presentazione.

