AL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
SERVIZIO UNICO ENTRATE
VIA DELLA REPUBBLICA 10
40064 OZZANO DELL’EMILIA BO

OGGETTO: RICHIESTA ULTERIORE DETRAZIONE AI FINI I.M.U. PER L’ANNO
2018 PER ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9
(DA PRESENTARE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2018)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….….
nato/a a ………………………………………………………………….…il …………………………….…...
Codice fiscale ……………………………………….. residente in Ozzano dell’Emilia - C.A.P. 40064 Via …………………………………………………… N……… Int………….., tel…………………….…...
cell…………………………….fax…………………………. e-mail………………….……………………..
ai fini del riconoscimento del diritto all’elevazione della detrazione di Euro 50,00, da aggiungersi alla
detrazione di base di Euro 200,00 (prevista dall’art. 13 del D.L. n. 201/2012, convertito dalla Legge n. 214/2011 e
successive modificazioni) dall’Imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’unità immobiliare classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale per l’anno 2018, ai sensi e dell’art.
10 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)– componente Imposta
Municipale Propria (IMU) (deliberazioni Consiglio Comunale n.56 del 26.9.2012, n.34 del 9.5.2014, n.69 del 15.7.2015,
n. 31 del 20.4.2016, n. 13 dell’1.3.2017, n . 10 del 21.2.2018),

a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci o
di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, art.76 D.P.R. 28.12.2000, n.445

D I C H I A R A:
•

di essere proprietario/usufruttuario/titolare di altro diritto reale dell’unità immobiliare seguente, ubicata nel
Comune di Ozzano dell'Emilia, adibita ad abitazione principale, come unica unità immobiliare in cui il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente ed eventuali relative
pertinenze (unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nel limite
massimo di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo), per la quale è in possesso delle condizioni di diritto e di fatto per applicare, ai fini dell’Imposta

Unica Comunale (IUC)–componente Imposta Municipale Propria (IMU), per l’anno 2018, l’aliquota ridotta
dello 0,6 per cento per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze,
che ha applicato a decorrere dalla data del ___ /___ /______ (gg/mese/anno)
e che ha cessato di applicare a decorrere dalla data del___ /___ /______ (gg/mese/anno) (da compilare
solo se la cessazione è avvenuta nel 2018),
per la seguente motivazione: _______________________________________________________________
Ubicazione e identificativi catastali della unità immobiliare adibita ad abitazione principale del sottoscritto

Via ……………………………………………… N. …… Int. …, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio………,
Numero……, Sub……, Categoria catastale………, Classe……., Rendita catastale…………………, mesi
possesso n.……, quota possesso….…..%; altri contitolari Sig.ri: …………………….…………….…
Ubicazione e identificativi catastali della unità immobiliare adibita a pertinenza dell’abitazione principale del sottoscritto

Via ……………………………………………… N. …… Int. …, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio………,
Numero……, Sub……, Categoria catastale………, Classe……., Rendita catastale…………………, mesi
possesso n.……, quota possesso….…..%; altri contitolari Sig.ri: …………………….…………….…

di essere in possesso, al 1° Gennaio 2018, dei requisiti indicati nella deliberazione di Consiglio Comunale
n. 10 del 21.2.2018, n. 13 dell’1.3.2017, n. 31 del 20.4.2016, n. 69 del 15.7.2015 e n. 56 del 26.9.2012 e n.
34 del 9.5.2014:
Barrare con X la casella corrispondente ai requisiti posseduti:

avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1° il valore ISEE del nucleo
gennaio 2018 ed essere l’unico componente del nucleo familiare del soggetto passivo
non è superiore a Euro 8.107,50.
familiare
avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1° il valore ISEE del nucleo
gennaio 2018 ed appartenere ad un nucleo familiare di familiare del soggetto passivo
due persone in condizione non lavorativa, di cui almeno non è superiore a Euro 8.107,50.
una avente 65 anni compiuti al 1° gennaio 2018

ulteriore detrazione
EURO 50,00
ulteriore detrazione
EURO 50,00

come da attestazione ISEE con valore Euro……………………….., rilasciata in data…………………........... DSU n°: INPS-ISEE-2018- ……………………… presentata in data ……………….….., valida fino al 15.1.2019.
(per evitare errori nella compilazione dei dati ISEE è possibile allegare copia cartacea della Attestazione ISEE
redatta nell’anno 2018 e valida alla data di presentazione della presente dichiarazione.)

di essere consapevole che, nel caso di contitolare del diritto di proprietà/usufrutto/uso/abitazione residente
nell’alloggio, avente gli stessi requisiti del richiedente, l’ulteriore detrazione di Euro 50,00 va divisa in parti
uguali.

DICHIARA pertanto:
che l’ulteriore detrazione spettante al sottoscritto per l’anno 2018 ammonta a:

Euro 50,00 /

Euro 25,00

ALLEGA:
copia dell’attestazione ISEE 2018, valida fino al 15.1.2019.
DICHIARA inoltre:
di essere consapevole che la presente autocertificazione, per attestare per l’anno 2018 la sussistenza dei requisiti
per l’ulteriore detrazione di imposta per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
deve essere presentata entro il 16 dicembre 2018 (L’attestazione I.S.E.E. 2018 allegata deve essere valida fino
alla data del 15.1.2019).
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003 n.196, i dati forniti,
saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche
successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del
procedimento

Ozzano dell’Emilia …………………………

Il/La Richiedente…………………………….

Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente addetto/a al
ricevimento atti o del Responsabile del procedimento.

Ozzano dell’Emilia……………………….

Il/La dipendente addetto/a…………………….………

Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da fotocopia della carta
d’identità.

