COMUNE DI CASINA
Provincia di Reggio Emilia
Ufficio Tributi

IMU – Imposta Municipale Propria
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..,
nato/a a …………………………………………………….……………… il …………………………..…..,
residente a ……………………..……………, indirizzo ………………………………………….…..…..,
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tel. ……………………………………………..
CHIEDE a far data dal ….../….../…….….. (barrare una delle due scelte, vedi Regolamento sul retro)
Caso 1  L’applicazione dell’ulteriore detrazione di € 50,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale a norma dell’art. 2, comma 1, del Regolamento Comunale in Materia di Imposta Municipale
Propria;
Caso 2  L’applicazione dell’aliquota agevolata del 4,6 per mille sulle abitazioni già utilizzate quali
abitazioni principali a norma dell’art. 2, comma 2, del Regolamento Comunale in Materia di Imposta
Municipale Propria.
A TAL FINE DICHIARA
- di richiedere la suddetta agevolazione per le unità immobiliari così censite:
INDIRIZZO

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

- (caso 1) di essere oppure che è presente nel proprio nucleo familiare il/la
…………………..…………………………, codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

sig/ra

 invalido al 100% con diritto all’indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980
 in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/1992
- (caso 2) di essere:

 invalido al 100% con diritto all’indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980
 in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/1992
- (caso 2) di avere trasferito la propria residenza in altro luogo per motivi di salute;
- (caso 2) che le unità immobiliari sopra indicate non risultano locate;
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Casina, ……………………………….

Firma del dichiarante
……………………………………………………….
Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia di un documento di identità
personale valido ai sensi dell’art. 45 del Dpr 445/2000.

UFFICIO TRIBUTI (tel. 0522 604 721 – fax 0522 609 464 - eMail tributi@comune.casina.re.it)
Orario di apertura al pubblico: martedì e sabato: ore 8.30 – 12.30 - giovedì: ore 8.30 – 12.30 e 14.30 – 16.30

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/10/2012)
Art. 2 – Agevolazioni a favore di soggetti invalidi e portatori di handicap
1. Viene prevista una ulteriore detrazione di € 50,00 (cinquanta/00) per l’unità immobiliare utilizzata come
abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, qualora all’interno del nucleo familiare sia presente un
soggetto in possesso di invalidità civile al 100% con diritto all’indennità di accompagnamento ai sensi della
Legge 18/1980 oppure in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/1992.
2. Viene prevista una aliquota agevolata sulle abitazioni, e relative pertinenze, possedute e già utilizzate
quale abitazione principale da soggetti in possesso di invalidità civile al 100% con diritto all’indennità di
accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980 oppure in possesso di certificazione ai sensi della Legge
104/1992, qualora questi trasferiscano la residenza e/o dimora abituale in altro luogo per motivi di salute.
Tale abitazione non deve comunque risultare locata.
3. Le agevolazioni dei precedenti commi 1) e 2) vengono concesse a seguito di presentazione di specifica
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 entro i termini
previsti per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’Imposta Municipale Propria.

