COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

IUC:
IMU-TARI-TASI
RICHIESTA AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI
1- DICHIARANTE (di norma intestatario del tributo) – COMPILARE SEMPRE
Cognome ____________________________________Nome___________________________ Sesso_____
Comune di nascita (o stato estero)________________________________________ Prov.______________
Data nascita ___________________ Codice Fiscale________________________ Tel___________________
CAP Domicilio________ Residenza (via, piazza, civico)___________________________________________
Comune ____________________________ Prov.______ E-mail____________________________________
2- DICHIARANTE - PERSONA GIURIDICA
Ragione sociale_________________________________________________________________________
Sede legale (via, piazza, civico)___________________________________________CAP______________
Comune di _______________________Prov._____ Codice Fiscale/P.Iva___________________________
Tel__________________________ Posta elettronica__________________________________________
Posta Elettronica Certificata “PEC”_________________________________________________________
Titolare/ Rappresentante Legale/Socio_____________________________________________________
Codice Fiscale ____________________ Data nascita_____________ Comune di nascita______________

CHIEDE
L’applicazione delle agevolazioni, riduzioni, esenzioni, previste dal vigente regolamento IUC:
IMU- EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
A)
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata; (allegare documentazione, certificazione istituto di
ricovero).
DATI CATASTALI (inserire per prima l’unità principale e di seguito la pertinenza)

FOGLIO

PARTICELLA
CATEGORIA CLASSE
SUBALTERNO
(lettera)
(numero)
MAPPALE

B)
Unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il II° grado (genitorifigli / nonni-nipoti),
con decorrenza dal _____________al_____________
Eventuali comproprietari
______________________________________________ _________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)

_________
(% proprietà)

_______________________________________________________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)

__________
(% proprietà)

Concedono in uso gratuito a:

Dati comodatario
Sig./ Sig.ra ___________________________________ nato a____________________________
il_______________c.f._______________________ grado di parentela_______________________
residente in via _____________________________________

Il comodatario non deve essere comproprietario dell’immobile che gli viene dato
in godimento.
DATI CATASTALI (inserire per prima l’unità principale e di seguito la pertinenza)

FOGLIO

PARTICELLA
CATEGORIA CLASSE
RENDITA
SUBALTERNO
(lettera)
(numero) (definitiva/presunta)
MAPPALE

MQ

INDIRIZZO IMMOBILE

(via, piazza) ________________________________________________ civico _____
DATA________________________

FIRMA COMODATARIO
_______________________
FIRMA COMPROPRIETARI
_________________________
_________________________

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti di cui sopra dovranno essere presentate entro la
scadenza del versamento della 2° rata a pena di decadenza.

TARI- AGEVOLAZIONI- RIDUZIONI-ESENZIONI
Per l’unità immobiliare via __________________________________________
Foglio ______, Numero _______, Subalterno _______, MQ _______________
per una delle condizioni che seguono:
UTENZE DOMESTICHE
A) Unità immobiliari adibite ad abitazione non utilizzabili perché vuoti, privi di tutti i
servizi di rete (gas, luce e acqua) e di suppellettili, arredi, attrezzature o altri impianti e
sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, per almeno 6 mesi nel
corso dell’anno solare. Soggetti al pagamento solo della parte fissa del tributo;
B) Riduzione del 25% della parte variabile per compostaggio domestico, utenze
domestiche residenziali (villette), previa autorizzazione dell’Ufficio Ecologia;
C) Riduzione del 30% della parte variabile per le abitazioni occupate da soggetti che
risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, purché non locate;
D) Riduzione del 60% della parte variabile per le utenze situate in zone in cui non è
effettuata la raccolta;
E) Unità immobiliari oggetto di ristrutturazione/ restauro, con comprovata documentazione
di atti abilitativi rilasciati dagli uffici competenti- soggette al pagamento solo della parte
fissa del tributo limitatamente al periodo di restauro/ ristrutturazione (allegare
documentazione).
F) Fabbricati danneggiati inagibili e non abitabili, circostanza confermata da idonea
documentazione allegata, - soggetti al pagamento solo della parte fissa del tributo.

UTENZE NON DOMESTICHE
A. Unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredamenti, impianti o
attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali
non risultano rilasciate da parte degli enti competenti atti assentivi o autorizzativi per
l’esercizio di attività nell’immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità per
almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare. - soggette al pagamento solo della parte fissa
del tributo;
B. Unità immobiliari oggetto di ristrutturazione/restauro, con comprovata documentazione di
atti abilitativi rilasciati dagli uffici competenti - soggette al pagamento solo della parte
fissa del tributo limitatamente al periodo di restauro/ ristrutturazione (allegare
documentazione).
C. Fabbricati danneggiati inagibili e non abitabili, circostanza confermata da idonea
documentazione allegata, - soggetti al pagamento solo della parte fissa del tributo.
D. Riduzione superficiaria per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
Presentare in allegato documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti

rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio:
contratti di smaltimento, copie fatture pagamento, copie formulari di trasporto dei rifiuti
regolarmente firmati a destinazione, mud ecc.).
E. Riduzione quota variabile rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo
presentare in allegato documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei suddetti
rifiuti ed il loro avvio al riciclo (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie fatture
pagamento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, Mud,
ecc.).
F. Esenzione per i soggetti iscritti al registro comunale delle associazioni che occupano,
gestiscono o utilizzano le strutture comunali.

TASI - ESENZIONI
A) Esenzione per i soggetti iscritti al registro comunale delle associazioni che occupano,
gestiscono o utilizzano le strutture comunali.

Si sottoscrive la presente dichiarazione , consapevole delle responsabilità che assume in
caso di dichiarazione non rispondente al vero ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.
Assago, lì ____________________
IL DICHIARANTE
_____________________
(firma per esteso e leggibile)
ATTENZIONE
Le riduzioni di cui sopra competono a richiesta dell’interessato e devono essere dichiarate entro quanto stabilito nel
regolamento vigente.
Ai sensi dell’art. 59 comma 2 si informa che è data la facoltà all’Amministrazione di verificare la veridicità di quanto
richiesto, con controlli a campione e in loco da parte del personale dipendente autorizzato, previa comunicazione
all’interessato. Qualora quanto dichiarato non corrisponda a quanto rilevato dagli addetti, decade l’agevolazione e
verranno recuperate con gli interessi legali le somme dovute.
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la richiesta di agevolazione con una delle seguenti modalità:
direttamente, raccomandata a/r, fax, posta elettronica o PEC.
La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune (nel caso di consegna diretta, via posta
elettronica o PEC), alla data di spedizione risultante dal timbro postale (nel caso di invio postale) o alla data del
rapporto di ricevimento (nel caso di invio a mezzo fax).La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta in presenza
del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore
20090 Assago (MI) – Via Dei Caduti 7
Tel. 02 457821 – Fax 02 4884.3216

tributi@comune.assago.mi.it – ragioneria@assago.legalmail.it
www.comune.assago.mi.it

gemellato con:
Nozay (F)
gemellato con: Strelice (CZ)

