
IUC  -  IMPOSTA UNICA COMUNALE  
IMU  -  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

ANNO 2017 
 
DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA PER 
L’ABITAZIONE DATA IN USO GRATUITO E UTILIZZATA COME  
ABITAZIONE PRINCIPALE  AI SENSI DELLA DELIBERA DI C ONSIGLIO 
COMUNALE  N.  6/2016. 
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MEDA 
 
Il sottoscritto proprietario 
 

Cognome e nome      ________________________________________ 
 
nato a  ______________________ Prov.  ____  il  ________________ 
 
residente a _________________via  ___________________ n._____ 
 
codice fiscale __________________________quota di possesso _____   
 

D I C H I A R A 
 
 

di aver ceduto in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado 
(genitori/figli – figli/genitori):  
 

genitore/i    O    figlio/a   O   
 
(indicare le generalità) 
  
cognome  e nome _______________________________________ 
 
nato a  _____________________ Prov. ______ il ___________________ 
 
residente a __________________ via  ______________________ n. ______ 
 
codice fiscale ______________________________ 
 
per l’abitazione principale di via ______________________________________ 
 
Categ ____ Classe___Fg. _____ mapp.______ Sub. __________ 



pertinenza: Categ. ____ Classe___  Fg.______ mapp._______ Sub._____  
Categ. ____ Classe___  Fg.______ mapp._______ Sub._____  
Categ. ____ Classe___  Fg.______ mapp._______ Sub._____  

 
 
 
Tari – tassa sui rifiuti intestata a: ___________________________________ 
 
Tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,   ed a conoscenza delle sanzioni 
che in caso di dichiarazioni mendaci sono comminate dalla legge penale e dalle 
leggi speciali in materia,   viene resa sotto la propria personale responsabilità. 
 
Allegato: Modello ISEE  
 
Meda, lì  ___________  Firma: _________________________________ 
 
Per aver diritto all’aliquota agevolata del  5,30‰ è necessario che l’indicatore 
dichiarato dal proprietario ai fini ISEE sia inferi ore a € 30.000,00  
La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 Dicembre dell’anno di 
riferimento -  2017  - a pena di decadenza dal beneficio dell’aliquota ridotta. 
Per le istanze consegnate o presentate per posta o per fax è  necessario allegare 
copia del documento di riconoscimento.     
Nel momento in cui l’abitazione suddetta non venga più considerata USO 
GRATUITO , dovrà essere presentata nuova comunicazione IMU con 
l’indicazione della proprietà e/o l’utilizzo dell’abitazione medesima. 
 
NOTA BENE 
 
Nel caso prospettato da questa richiesta  chi usufruisce dell’abitazione non è in alcun modo  proprietario 
dell’immobile, ma l’abitazione è stata concessa dai proprietari in uso gratuito. Naturalmente anche in questo 
caso i proprietari si divideranno l’imposta da pagare in base alle proprie percentuale di possesso e 
relativamente al periodo in cui l’abitazione è considerata abitazione. Il mese è conteggiato per intero quando 
il possesso è superiore ai 15 giorni. 
 
Si ricorda infine che è possibile usufruire dell’aliquota ridotta per uso gratuito per 1 (UNA)  sola abitazione 
ed una sola pertinenza per ciascuna delle  categorie: C/06 (Box) - C/02 (Piccola Cantina) -  C/07 (Tettoia)  e 
per la propria quota di possesso.   
 
L’Amministrazione si riserva di rettificare la presente dichiarazione entro il termine fissato dalle disposizioni 
legislative per mancanza delle condizioni previste dalla succitata deliberazione. 
 
Nel caso non vengano indicati tutti i dati richiesti nell’istanza oppure non si riscontrino i presupposti previsti 
per l’ammissione al beneficio, sarà recuperata la differenza di imposta maggiorata delle sanzioni previste 
dalla legge.   
 


