
COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Città Metropolitana di Roma Capitale 
Ufficio Tributi  

 

Comunicazione per immobili locati a canone concordato 
 

  

 
 

 Al Comune di Campagnano di Roma 
Servizio Tributi  

        
 

  
 

COMUNICAZIONE resa ai fini dell’applicazione della riduzione del 25% dell’imposta 
IMU   per immobili locati a canone concordato  ai sensi della legge n.431/1998   -  
Art. 1, comma 53 e 54, della legge n.208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016)   

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

Nato/a a __________________________ il _________________________________ 

c.f. _________________________________________________________________ 

residente in _____________________________________________cap __________ 

via/piazza ____________________________________________________________ 

recapito telefonico __________________ e-mail _____________________________ 

 

ai  fini  dell’applicazione  della  riduzione    del  25  per  cento  dell’imposta  IMU  per 
l’abitazione locata  a  canone  concordato    ai  sensi  della  legge  n.431/1998 ai 
sensi  delle  disposizioni  di  cui  all’art. 1,  comma  53  e  54,  della  legge  n.208  del 
2015  (Legge  di  stabilità  per  l’anno  2016)   –  introduttiva  del  comma  6  bis 
dell’art.13 del DL 201/2011 

 

COMUNICA che 

 
è concessa in locazione a canone concordato ai sensi della legge n.431/1998, 
in relazione a quanto previsto dalla norma contenuta nella legge di stabilità 
per l’anno 2016 - art. 1, comma 53 e 54, legge n.208 del 2015 –  
la seguente abitazione ubicata a Campagnano di Roma: 
    

 
    

 



    
    
AbitazioneAbitazioneAbitazioneAbitazione    

Via foglio Mappale sub Categoria 
catastale 

Rendita 
catastale 

euro 
      

 
Relative pertinenze presenti nel contratto (maRelative pertinenze presenti nel contratto (maRelative pertinenze presenti nel contratto (ma ssimo una unità immobiliare  C/2  C/2  C/2 –––– C/6  C/6  C/6  C/6 –––– C/7) C/7) C/7) C/7)    

Via foglio Mappale sub Categoria 
catastale 

Rendita 
catastale 

euro 
      
      
      

 
 

A  tal  fine  DICHIARAA  tal  fine  DICHIARAA  tal  fine  DICHIARAA  tal  fine  DICHIARA       che  che  che  che  l  l  l  la  stessa  u nitànitànità  immobiliare  abitativa  ed  eventuale/i 
pertinenze sopra indicatepertinenze sopra indicatepertinenze sopra indicatepertinenze sopra indicate: :::    
    

o è cedutè cedutè cedutè cedutaaaa in  in  in  in locazione a canone concordato ai sensi della legge 431/98locazione a canone concordato ai sensi della legge 431/98locazione a canone concordato ai sensi della legge 431/98locazione a canone concordato ai sensi della legge 431/98 a a a al l l l 
SSig./Sig.ra_____________________________________________________________________ il quale vi risiede anagraficamente;____ il quale vi risiede anagraficamente;____ il quale vi risiede anagraficamente;____ il quale vi risiede anagraficamente;    
   

o il contratto il contratto il contratto il contratto  di di     locazione a canone concordato ai sensi della legge 431/98 è è è stato stato stato stato 
registratoregistratoregistratoregistrato     presso  l’presso  l’presso  l’presso  l’  Ufficio  dell’Agenzia  delle  Entrate  di  ___  Ufficio  dell’Agenzia  delle  Entrate  di  ___  Ufficio  dell’Agenzia  delle  Entrate  di  ___  Ufficio  dell’Agenzia  delle  Entrate  di  ______________________________________________  n. ___  n. ___  n. ___  n. 
registrazione ______registrazione ______registrazione ______registrazione __________________________________________  con decorrenza dal _____________________.                       con decorrenza dal _____________________.                       con decorrenza dal _____________________.                       con decorrenza dal _____________________.                         

 
 

IL DICHIARANTE 
 
Li, _____________                                              ____________________________ 

(Firma) 
 

 
 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI:  I dati personali contenuti nel seguente modello verranno utilizzati 
dall’Ufficio  Tributi  Associato  del  Nuovo  Circondario  Imolese,  per  l’aggiornamento  delle  proprie  banche  dati  fiscali  e 
trattati con l’ausilio di mezzi informatici. Tutte le operazioni sui dati saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di 
cui alla L. 31/12/1996 n. 675 e ss.mm. 
 
 
 
 
N.B. il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e firmato, può essere inviato anche 
attraverso il servizio postale,   via mail: tributi@comunecampagnano.it; 
a mezzo pec protocollo@pec.comunecampagnano.it 
 

A  tal  fine  ALLEGA copia del contratto registrato 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

