
AL COMUNE DI CHIOGGIA
UFFICIO TRIBUTI
CORSO DEL POPOLO 1193
30015 CHIOGGIA   (VE)

Oggetto:  COMUNICAZIONE  PER  L’ANNO  20____  per  gli  immobili  oggetto  di
agevolazioni (anziani in casa di riposo, residenti all’estero, comodati gratuiti, ecc.)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________

Nato a ______________________________________________________________  il  ________________________

Residente a ___________________________________________________________ C.A.P.  ___________________

Via  ____________________________________________________________________________________________

consapevole delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, con particolare riferimento alle sanzioni penali
richiamate  dall’art.  76  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  ed  alla  decadenza  dei  benefici  eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, ai sensi ed effetti degli artt. 46 e 47,
sotto la propria responsabilità e con riferimento agli immobili identificati catastalmente come segue:

Fg.______  Mappale ____________  Sub ______  Cat. A/___ possesso ________ %

Fg.______  Mappale ____________  Sub ______  Cat. C/2 possesso ________ %

Fg.______  Mappale ____________  Sub ______  Cat. C/6 possesso ________ %

Fg.______  Mappale ____________  Sub ______  Cat. C/7 possesso ________ %

ubicati in Chioggia, via __________________________________________________________________________

D I C H I A R A

con decorrenza dal __________________________

Inizio Variazione Cessazione

di  applicazione  delle  agevolazioni  previste  dalle  norme  in  vigore,  dalle  deliberazioni  comunali  e  dal
Regolamento comunale IUC in materia di imposte sugli immobili, in quanto rientranti in una delle tipologie
sottoindicate:
(barrare la casella relativa all’agevolazione applicata)

abitazione e relative pertinenze possedute,  a titolo di  proprietà o di  diritto reale di  godimento,  da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata e/o comunque occupata.
indicare la struttura presso la quale il denunciante è ricoverato permanentemente:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



unità immobiliare abitativa posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti
all’estero che siano pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non sia locata.

(allegare autocertificazione con la quale il denunciate dichiara di essere in possesso di pensione
erogata dal paese di residenza)

unità immobiliare abitativa concessa in comodato al  genitore /  figlio-a,

__________________________________________________________________________________________
Cognome e nome Codice Fiscale

(allegare copia del contratto di comodato, registrato
N.B. l’agevolazione decorre, di norma, dalla data di registrazione del contratto)

unità immobiliare abitativa locata a canone concordato (Legge 431 del 09/12/1998) a:

__________________________________________________________________________________________
Cognome e nome Codice Fiscale

(allegare copia del contratto di locazione, registrato)

Data ______________________
_______________________________________
Firma leggibile

ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

Requisiti  necessari  per  poter  usufruire  dell’agevolazione prevista  per  gli  immobili  ad uso abitativo  concessi  in
comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado:

La Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità
immobiliari abitative concesse in comodato a parenti entro il 1° grado (genitore-figlio) che la utilizzano come propria
abitazione principale, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito riportati:

a) il comodante risieda nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
b) il comodante possieda al massimo due abitazioni  di cui una adibita a propria abitazione principale;
c) il contratto di comodato sia registrato;
d) il comodante trasmetta all’ufficio Tributi, pena decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre, la comunicazione

di usufruire dell’agevolazione, allegando copia del contratto di comodato;
e) nel periodo 1° maggio-30 giugno dell’anno successivo, il comodante presenti la DICHIARAZIONE IMU;

inoltre:
f) l’agevolazione non compete se anche uno degli immobili appartiene alla categoria catastale A/1, A/8 o A/9;
g) l’agevolazione, così come avviene per il pagamento dell’IMU, è calcolata a mesi, pertanto, con riferimento alla

data di registrazione del comodato, se la data è compresa tra il 1° ed il 15° giorno l’agevolazione compete per
tutto il mese, in caso contrario decorre dal mese successivo;

h) se  l’immobile  concesso  in  comodato  risulta  anche  storico  la  riduzione  è  cumulabile  e  diventa
complessivamente del 75% (in questo caso la comunicazione deve essere integrata con la certificazione di
immobile storico che consenta l’identificazione catastale dell’immobile concesso in comodato);

i) se  il  comodante  possiede  anche  in  quota  parte  un’ulteriore  abitazione,  non  è  possibile  usufruire
dell’agevolazione.

Requisiti necessari per poter usufruire dell’agevolazione prevista per gli  immobili locati a canone concordato di cui
all’art. 2 comma 3 della Legge 431/1998:

a) deve essere inviata, pena decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre, la comunicazione che viene usufruito
dell’agevolazione, allegando copia del contratto di locazione a canone concordato;

b) presentare, nel periodo 1° maggio/30 giugno dell’anno successivo, la DICHIARAZIONE IMU.

La “Comunicazione” va presentata ogni qualvolta si presenti una variazione (risoluzione contratto, variazione 
intestazione, cessazione, ecc.) per posta, posta certificata o consegna all’ufficio protocollo comunale che 
rilascia apposita ricevuta.


