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Dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota ridotta.

COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO
(GENITORI/FIGLI – FIGLI/GENITORI)
DELIBERA DI C.C. N° 40 DEL 29/7/2014

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________________residente in _____________________________________
Via _________________________________________ n° _________ Tel. __________________________
in comproprietà con ______________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e consapevole che in caso di
dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione della presente
dichiarazione
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti (come specificati sul retro della presente) per l’applicazione
dell’aliquota specifica per immobili abitativi concessi in comodato d’uso gratuito
a decorrere dal ________________,
ubicazione: Via ___________________________________ n° ________
estremi catastali:
Abitazione:
Foglio ____ Particella/Mappale ______ Subalterno ______ Cat/Classe _____ Rendita Catastale __________

Il suddetto immobile è stato ceduto in comodato d’uso gratuito a:

figlio/a

– madre

– padre

Sig./Sig.ra ________________________________________________
Nato/a a ________________________ il ______________ Cod.Fisc. _______________________________

REQUISITI PER IL DIRITTO ALL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA SPECIFICA PER
UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI
ENTRO IL PRIMO GRADO.
Possono usufruire della suddetta aliquota le unità abitative concesse in comodato gratuito a parenti entro il
primo grado (genitori o figli) del comodante a condizione che l’utilizzatore (comodatario) vi dimori
abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.
L’immobile oggetto dell’agevolazione deve essere iscritto nel ruolo TARES/TARI (raccolta rifiuti).
L’Ufficio verificherà la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota dedicata e nel caso
dovessero emergere elementi tali da non poter consentire l’agevolazione, si provvederà al recupero della
differenza d’imposta applicando le sanzioni e gli interessi previsti in materia.

Data ______________________________

Firma________________________________

