DICHIARAZIONE ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE (ED
EVENTUALI RELATIVE PERTINENZE) CONCESSE IN COMODATO PER L’ANNO D’IMPOSTA ___________
Al Comune di Perugia
Via Oberdan, n. 56
06123 Perugia

Il/la sottoscritto/a __________________________________________nato/a a_____________________________
il___/___/_____/Prov.______residente a________________via_______________________________n_________
Codice fiscale____________________________________ Recapito telefonico_____________________________
e-mail_________________________________________________________________________________________
VISTO:
- l’articolo 13 del D.L. 6/12/201, n. 201 e s.m.i.;
- l’articolo 1, comma 707, lett. b) n. 3 della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- l’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del vigente Regolamento comunale IUC-componenti IMU e TASI, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 10 dell’1/9/2014;
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come
previsto dall’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade
dai benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000.
Per l’applicazione della agevolazione prevista per l’Imposta Municipale Propria in base alla quale è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, di essere soggetto passivo (specificare__________________) con riferimento
all’unità immobiliare (ed eventuali relative pertinenze) ubicata nel Comune di Perugia, così catastalmente identificata:

Indirizzo

Categoria

Foglio

Particella

Sub.

%
possesso

Rendita

e altresì DICHIARA
di averla concessa in comodato al figlio/genitore _______________________________________ nato
a___________________________________________________ Prov. __________il_____/_____/_____, Codice
fiscale____________________________________, in cui risulta aver fissato la propria residenza anagrafica e la
propria dimora abituale dal_____/_____/_____, e, pertanto, di avere diritto all’agevolazione prevista dall’art. 2 del
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con D.C.C. n. 10 del 1/9/2014.
A tal fine dichiara che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) (*) del comodatario e del
nucleo familiare, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, è pari a €…………………………………;

Perugia lì________________
Il dichiarante
_________________________

Si allega alla presente fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.
(*) N. B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ai fini I.S.E.E.E (DSU) rilasciate sulla
base del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, e ss.mm.ii. non sono più utilizzabili per la richiesta di nuove
prestazioni.

INFORMAZIONI AL CONTRIBUENTE

Si ricorda che il Comune può in qualsiasi momento eseguire ogni opportuno accertamento al fine di verificare la
effettiva sussistenza delle condizioni previste per usufruire dell’agevolazione.
Nel caso in cui, a seguito di controlli, le condizioni richieste non vengano confermate si provvederà a recuperare la
differenza di imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi, secondo le vigenti disposizioni.
Il termine per la presentazione della dichiarazione scade il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui la stessa si
riferisce e mantiene la propria validità anche per gli anni successivi nel caso in cui non siano intervenute
variazioni rispetto alle condizioni soggettive ed oggettive.

La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:
•
spedizione per posta al Comune di Perugia come da intestazione del modello;
•
trasmissione alla Unità Operativa Gestione Entrate, via fax, al n. 075/5772571;
•
presentata direttamente presso il Comune di Perugia – Unità Operativa Gestione Entrate – via Oberdan, n. 56Perugia.
Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13, del D. Lgs. n. 196/2003.
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento peri quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
a tale scopo.

