Area Risorse

Servizio Tributi

Applicazione aliquota I.Mu.P. ridotta
per abitazione concessa in locazione (art. 2 comma 3 Legge n. 431/98)
COMUNE DI CALENZANO
UFFICIO TRIBUTI
Piazza Vittorio Veneto 12
50041 - CALENZANO (FI)

Il sottoscritto
nato a

il

e residente a

N. telefono

in via

cap

codice fiscale

CHIEDE
di poter usufruire dell'aliquota agevolata I.Mu.P. del 7,1 per mille.
A tal fine , ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale
responsabilità ed a piena conoscenza che le dichiarazioni false espongono a sanzioni penali,
DICHIARA
•

Che il contratto di locazione è stato stipulato in data ___________________ con il/la

Sig./Sig.ra

_______________________________

(codice

fiscale

_________________________________) per la durata di anni _____+ _______ di proroga;
•

Che il contratto di locazione è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio

Territoriale di ____________________ in data _______________ numero __________ (ovvero
ricevuta di presentazione n.________);

Aggiornato a novembre 2017

•

Che la superficie convenzionale dell’immobile, determinata in base all'art. 6 dell’Accordo

territoriale sulle locazioni abitative, è di mq __________;
•

Che l’immobile è posto in Via _______________________________ n. ______compreso

nella Microzona N_______ (Vedi Tabella sottostante);
•

Che l’immobile è contraddistinto dai seguenti dati catastali: foglio __________ part.

_________ sub_______ (oppure con protocollo n. _______ del___________) e che ha una
rendita catastale accertata o presunta di €______________________;
•

Che, ai sensi dell’art.7 dell’Accordo territoriale, l’unità immobiliare è di tipo ______;

•

Che il canone di locazione mensile è il seguente: _____________;

•

Che l'aggiornamento annuale del canone di locazione è stato stabilito in misura pari al

________% delle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT;
•

Che l'appartamento è stato concesso in locazione

arredato

non

arredato;
•

Di

essere

non essere

stato assistito dalle organizzazioni sindacali per la stipula

del contratto;
•

Che

si tratta

non si tratta

•

Che

si tratta

•

Che il nucleo familiare anagrafico a cui è stato locato l'appartamento è l'unico residente

non si tratta

di una nuova locazione;
di un rinnovo contrattuale;

presso l'abitazione;

Che ai sensi dell'art. 8 dell’Accordo è stata applicata la maggiorazione del canone di
locazione per:
alloggio con superficie utile pari o inferiore a 55 mq (fino a un massimo del 15%)
alloggio arredato (fino a un massimo del 15%)

Che ai sensi dell'art. 9 dell’Accordo è stata applicata la maggiorazione del canone di locazione
per durata del contratto superiore a quella minima stabilita dall’art. 2, comma 3 della L.431/98,
nella fattispecie per:
prolungamento di un anno (4+2), incremento del 4%;
prolungamento di due anni (5+2), incremento del 5%;
prolungamento di tre o più anni (6+2), incremento del 6%.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione contenente dati personali di cui alla Legge
675/96 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato dichiara di essere stato informato
delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati, della natura obbligatoria del conferimento
dei dati al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo, dei soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati, che il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale
di Calenzano e che i dati vengono utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

COMUNE DI CALENZANO
TIPOLOGIA
IMMOBILE

MICROZONA 1

MICROZONA 2

MICROZONA 3

AA max
AA min
A max
A min
B max
B min
C max
C min

8,61
2,00
8,35
2,00
6,47
2,00
5,39
2,00

9,17
2,00
8,90
2,00
7,55
2,00
6,45
2,00

8,34
2,00
8,07
2,00
6,19
2,00
5,38
2,00

LEGENDA
MICROZONA 1: zona agricola e periferica
MICROZONA 2: zona centrale
MICROZONA 3: zona mista con prevalenza produttiva

?FIRMA DEL

DICHIARANTE ___________________________________________

Estremi documento di identità

____________________________________________

Oppure allega Copia fotostatica del documento d’identità

ALLEGARE COPIA CONTRATTO

