
 
 

 

 
COMUNICAZIONE APPLICAZIONE ALIQUOTA IMU AL 7,6 ‰  

SU ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN  LINEA RETTA  
DI PRIMO GRADO (GENITORI e/o FIGLI)  

da presentare entro il termine del pagamento del sa ldo 2016 
 (la comunicazione presentata all’Ufficio Tributi n egli anni precedenti 

per la stessa fattispecie agevolata, in presenza de i medesimi requisiti,  
è valida anche per l’anno corrente)  

 

 
 
All’UFFICIO TRIBUTI 
del COMUNE DI ROSOLINA (RO)  

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________  nato a ______________________ 
il ______________residente a ROSOLINA (RO) in Via _________________________  n. ________  
Codice fiscale __________________________ Tel. _____________________, soggetto passivo IMU 
dell’immobile ubicato nel Comune di Rosolina ad uso abitativo e relative pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (al massimo un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate), come sotto specificati:  
 
Foglio Particella Sub Categoria % possesso Ubicazione 

(via e numero civico) 
      
      
      
      

 
DICHIARA  

 
la concessione in uso gratuito 1 dei predetti immobili  a parente in linea retta di primo grado 
(genitore e/o figlio), ivi residente e dimorante con il proprio nucleo fam igliare , ai fini della 
determinazione dell’I.M.U. (Imposta Municipale Propria) dovuta su detti immobili per l’anno 2016 
secondo l’aliquota del 7,6‰ per il periodo di sussistenza dei requisiti: 
 

Nominativo figlio/genitore Codice Fiscale 
  
  

 
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, attesta che quanto dichiarato corrisponde a verità e si impegna a comunicare 
tempestivamente tutte le variazioni che interverranno rispetto ai fatti dichiarati. 
 
Rosolina, li _____________                             _______________________________ 
                         (Firma) 
 
 
 
Allegato: fotocopia carta d’identità o altro documento di riconoscimento non scaduto. 
 
Referente per eventuali informazioni/chiarimenti (con n. tel.): ________________________________. 
 

                                                 
1 Nota Bene: Nel 2016 fino ad un  massimo di 3 unità immobiliari destinate ad uso abitativo a condizione  che il comodante ed il 
beneficiario, con i propri nuclei famigliari, risie dano anagraficamente, nonché dimorino abitualmente nel Comune di Rosolina.   


