
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Il Sottoscritto          �   La sottoscritta     �  Il Rappresentante legale 

Cognome e Nome ovvero  denominazione o ragione sociale e natura giuridica Codice Fiscale/P.IVA 

 

Domicilio Fiscale o Sede Legale (Comune, via e numero civico) 

 

Telefono e-mail 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi  dell’art.47 del D.P.R.  n. 445/2000 e s.m.i., in qualità di proprietario/usufruttuario 

degli immobili censiti a N.C.E.U. come indicato: 

N° Indirizzo CAT. FOGLIO PARTIC. SUB. QUOTA % 

POSSESSO 

MESI 

POSSESSO 

IN CASO DI COMODATO O 

COMPROPRIETA’ NOME DEL 

COMODATARIO O COMPROPRIETARIO E 

RAPPORTO DI PARENTELA 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

 

 

 

Modello “A” 

“APPLICAZIONE ALIQUOTE RIDOTTE O ESENZIONE IMU” 

Il modello può essere presentato a mano, tramite 

raccomandata A/R, via fax al n° 010936157 o posta 

elettronica al seguente indirizzo 

comune.savignone@pec.cstliguria.it 
 

Al  Comune di Savignone 

Ufficio Tributi 

Via Garibaldi 2 

16010 SAVIGNONE 

COMUNICAZIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI IMU PER L’ANNO ________ 

Comunicazione ed autocertificazione per l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, oppure della 

sola aliquota ridotta, oppure di aliquota diversa da quella ordinaria o di esenzione totale 

 
(Artt. 8 e da 11 a 15 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale IMU e successive modifiche ed 

integrazioni, nonché intervenute modifiche di legge) 

 



COMUNICA E CONTESTUALMENTE DICHIARA 

�  di essere esente per una unità ed eventuali sue pertinenze (una solo unità per ogni categoria C2, C6, C7), site in Savignone, possedute a 

titolo di proprietà o di usufrutto e non locate, da anziani o disabili, già residenti a Savignone, che hanno acquisito la residenza anagrafica 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 

�  di essere esente per una unità ed eventuali sue pertinenze (una solo unità per ogni categoria C2, C6, C7), site in Savignone, possedute a 

titolo di proprietà o di usufrutto e non locate, in quanto cittadino italiano  non residente nel territorio dello Stato ed iscritto nell’AIRE 

presso il Comune di Savignone, con domicilio indicato presso l’abitazione stessa; 

�  di essere esente per una unità ed eventuali sue pertinenze (una solo unità per ogni categoria C2, C6, C7), site in Savignone, possedute a 

titolo di proprietà o di usufrutto a seguito di assegnazione della casa coniugale al coniuge (avente diritto di abitazione e quindi soggetto 

passivo d’imposta con assimilazione dell’immobile ad abitazione principale) disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

�  di essere esente per una unità ed eventuali sue pertinenze (una solo unità per ogni categoria C2, C6, C7), site in Savignone, possedute a 

titolo di proprietà o di usufrutto, poiché appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed adibita ad abitazione principale del 

sottoscritto quale socio assegnatario o diversamente assegnatario di alloggio regolarmente assegnato agli Istituti autonomi per le case 

popolari. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato; 

�  di  essere esente oltre alla propria quota di abitazione principale, per le quote dei fabbricati sopraindicati, in comproprietà, derivanti da 

eredità o altri diritti reali, fino ad un massimo del 100%della somma delle quote di comproprietà, in quanto uno degli immobili in 

comproprietà viene utilizzato come abitazione principale dal sottoscritto, la cui famiglia anagrafica possiede un reddito familiare 

(prendendo a riferimento la propria famiglia anagrafica) non superiore ad Euro 37.000,00; 

�  di essere esente per una unità ed eventuali sue pertinenze sopraindicate  (una solo unità per ogni categoria C2, C6, C7, per ogni contratto 

di comodato), site in Savignone, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, in quanto concesse in uso gratuito dal sottoscritto a propri 

familiari ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado (secondo tra nonni e nipoti se è deceduto il figlio/padre), poiché il 

comodante e/o il comodatario risultano già residente/i in Savignone da oltre tre anni ed il comodatario è attualmente residente 

nell’immobile concesso in comodato; 

�  di usufruire della riduzione al 50% della base imponibile di cui all’art. 13, comma 3, lettera b) del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 

(conv. in L. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, sopraindicati, per mesi _____, per le 

motivazioni di cui all’art. 8, del vigente Regolamento IMU, ovvero per le seguenti motivazioni di cui si allega documentazione probatoria 

(foto, relazioni tecniche, permessi a costruire, ecc..) 

Savignone, ________________ 

Firma del Dichiarante 

__________________________ 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUEMNTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE (quando la denuncia non sia presentata direttamente allo sportello dal 

dichiarante) 

Il presente modello è valido anche per gli anni successivi al _______ tenendo conto delle aliquote e condizioni vigenti nel tempo, fino a 

quando sussistono le condizioni per aver diritto al beneficio, fermo restando che il beneficiario ha l’obbligo di comunicare al Comune, entro i 

termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio. IL contribuente che nono 

comunica il venir meno del beneficio è soggetto alle relative sanzioni. 

La presente comunicazione è da presentarsi entro il 30 giugno 2015. In assenza di quest’ultima entro il suddetto termine, il Comune 

considererà la fattispecie rientrante nell’aliquota ordinaria, indipendentemente dal titolo maturato. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.) : si informa che i dati personali e sensibili forniti e 

quelli eventualmente forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, tali dati 

potranno essere trattati anche da Enti Pubblici e privati. 

 
PER CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI; 

 Ufficio Tributi Comunale (Responsabile Sig. ra Maria Antonietta MARSANO – Istruttore Tributi Sig. ra Cristina Rattini 

 

Ricevimento al pubblico: Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 Tel. 0109360103 int. 25 -29 mail: tributi@comune.savignone.ge.it 


