Comune di Diano Marina
- Provincia di Imperia www.comune.dianomarina.im.it
tributi@comune.dianomarina.im.it
UFFICIO TRIBUTI – TEL. 0183/490260 – FAX 0183/490258
PEC: protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it

MODULO IMU 2/A - DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA
RIDOTTA PER ALLOGGI LOCATI QUALI ABITAZIONE PRINCIPALE
A CANONE CONCORDATO EX L. 431/98 art. 2 comma 3.
CONTRIBUENTE / LOCATORE
Cognome _____________________________ Nome _________________________________
Nato a _____________________________ Prov. _______ il ___________________________
C.F. _____________________________________________________ Sesso

M

F

IMMOBILE SOGGETTO AD IMPOSTA QUALE ABITAZIONE PRINCIPALE
Via____________________________ n._____

Sez. D__ Foglio ____ Numero _____ Sub.____

Cat. A/___ classe ____ Rend. cat. €___________ Quota poss._______%
Abitazione principale

□

SI’

dal

________________

□

NO

Dichiaro di aver locato questo immobile ai sensi della L.431/98 art. 2 comma 3 a :
LOCATARIO / CONDUTTORE
Cognome _______________________________Nome __________________________________
Nato a _____________________________ Prov. _______ il ____________________________
C.F. _____________________________________________________ Sesso

M

F

Residente anagraficamente dal ___/___/20___
ALLEGO: [ ] Contratto di affitto del ___/___/20___ - Durata dal ___/___/20___ al ___/___/20__
Registrato il ___/___/20___ N._________ presso _____________________________________
[ ] Scheda di calcolo del canone (OBBLIGATORIO)
NOTA BENE: E’ richiesta l’attestazione di CONFORMITA’.
Annotazioni ____________________________________________________________________
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite per l'istruttoria e la verifica necessarie.

Data _______________________

Firma ____________________________

NOTA BENE:
Stralcio della delibera CC n° 18 /2020:

Non si applica la detrazione per le abitazioni principali.
Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 30 GIUGNO
dell’anno in corso, l’apposito modello elaborato dall’Ufficio Tributi, con il quale si comunica che l’immobile è stato concesso
in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione principale”, ALLEGANDO
IL CONTRATTO REGISTRATO.
Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati
precedentemente comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di
locazione concordata;
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