
 
 
  Riccione, _________________ 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________C.F._____________________________________ 

Nato/a a__________________________________________________________ il _____________________________  

residente a ______________________________________ in via____________________________________ n.______ 

in qualità di Leg. Rapp. della società_________________________________________ C.F./P.I. ___________________ 

CHIEDE 

la riduzione di aliquota IMU sugli immobili siti in via ________________________________n. ___________ 

1. Identificato al FOGLIO _______ PART. _______ SUB _______  CAT. _______ A PARTIRE DAL _______________ 

2. Identificato al FOGLIO _______ PART. _______ SUB _______  CAT. _______ A PARTIRE DAL _______________ 

3. Identificato al FOGLIO _______ PART. _______ SUB _______  CAT. _______ A PARTIRE DAL _______________ 

PER 

O U.I. concessa in locazione a canone concordato (3+2) ed adibita ad abitazione principale al Sig. 

______________________________________ C.F.__________________________________ il quale risiede anagraficamente 

(allegare contratto registrato) 

O U.I. concessa in locazione a canone libero (4+4) ed adibita ad abitazione principale al Sig 

______________________________________ C.F._________________________________ il quale risiede anagraficamente 

(allegare contratto registrato) 

O U.I. concessa in comodato gratuito a parenti di 1° linea retta (padre-figlio), Sig. _________________________________ 

C.F._________________________________ il quale risiede anagraficamente  

O U.I. concessa in comodato gratuito a parenti di 2° linea collaterale (fratello-sorella), Sig. _________________________________ 

C.F._________________________________ il quale risiede anagraficamente 

O U.I. non produttiva di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 DPR n. 917/86 o posseduta dai soggetti passivi IRES o posseduta da 
persona fisica purchè locata, utilizzata o data in comodato per lo svolgimento di attività commerciale/produttiva/artigianale 
classificata nelle categorie catastali: C1, C2, C3, C4, D1, D3, D4, D6, D7 (allegare contratto registrato) 
 
O U.I. non produttiva di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 DPR n. 917/86 o posseduta dai soggetti passivi IRES o posseduta da 
persona fisica purchè locata, utilizzata o data in comodato per lo svolgimento di attività commerciale/produttiva/artigianale 
classificata nelle categoria catastale: D8 (allegare contratto registrato) 
 
O D2 gestito direttamente dal proprietario 
 
O U.I. posseduta da cittadini italiani residenti all’estero non locata e come unica abitazione sul territorio nazionale 
 
COMUNICA INOLTRE  LA CESSAZIONE DELLA PRECEDENTE AGEVOLAZIONE RELATIVA AL 
MEDESIMO IMMOBILE  DAL  __________________  SIG.__________________________  
       
         
        
        In fede _________________________________ 


