
Comune di Vibo Valentia
Ufficio Tributi

P.zza Martiri d'Ungheria
89900 Vibo Valentia (VV)

OGGETTO: Dichiarazione IMU per aliquota agevolata – Anno 20____

(PERSONA FISICA)

Il / la sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a a ________________ il ___________ cod. fisc.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

__|__|__| Residente a ___________________ Via _____________________ n _______ tel  

______ / ____________ 

(SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA)

Denominazione/Ragione sociale ___________________________________________

codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| domicilio fiscale __________________

Via ______________________ n ______ Città ______________________ tel _____ / ____

e per essa il/la Sig. _____________________________ in qualità di ________________

nato/a a ____________ il ________ cod. fisc:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

essendo soggetto passivo IMU dei seguenti immobili:

1. Fog. n. _________ Part. ____ Sub.___Cat.______Rend. __________;

Tipo di utilizzo dell'immobile _________________________________

Dati dell'utilizzatore:

codice fiscale___________________________________

cognome_______________________________________

nome _________________________________________

domicilio fiscale_________________________________ 



2. Fog. n. _________ Part. ____ Sub.___Cat.______Rend. __________;

Tipo di utilizzo dell'immobile _________________________________

Dati dell'utilizzatore:

codice fiscale___________________________________

cognome______________________________________

nome ________________________________________

domicilio fiscale______________________________ 

COMUNICA

- che per gli immobili sopra riportati ha usufruito della seguente aliquota IMU agevolata:

o 8  ‰   (OTTO per mille)   aliquota agevolata per le unità immobiliari appartenenti alle  

categorie catastali C1, C3, C4, C5 e A10 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU 

per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale;

o 9,5  ‰ (NOVE virgola CINQUANTA per mille)   aliquota agevolata per immobili locati  

ad uso abitativo;

o 10   ‰ (DIECI per mille)   aliquota agevolata per immobili locati ad uso diverso da quello  

abitativo;

o 4  ‰ (QUATTRO per mille)   aliquota agevolata per le unità immobiliari di proprietà di  

anziani e disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero e cura a seguito di  

ricovero permanente; 

Si allega alla presente:

o copia del contratto registrato;

o certificazione attestante la residenza in istituti di ricovero e cura a seguito di ricovero 

permanente.

                                                                                                                                       FIRMA 

Vibo Valentia lì, _____________                                                               ______________________
Informativa ai sensi del D. Lgs n.196/2003 “Tutela della Privacy”: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai  
fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente ai fini tributari e fiscali.
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