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IMU Imposta Municipale Propria  
Comunicazione di Contratto di Locazione Convenziona to  

Legge n° 431/1998 (art. 2 comma 3 e art. 5 commi 1e  2) 
Per agevolazione ai fini I.M.U.  

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
nato/a a________________________________________ il _______________________  
Residente a ________________ in via/piazza ___________________________ n° _____            
C.F.___________________________________Telefono__________________________ 
indirizzo email ____________________________________________________________ 
(i campi sopra indicati sono tutti obbligatori)  
 

In qualità di  □ proprietario   □ usufruttuario   □ titolare di altro diritto reale (_________) 
per una quota pari al ________ %  
     

COMUNICA 
 

1 -  di avere stipulato con data di inizio  ____/__ ___/___________ Contratto di Loca-
zione Convenzionato ai sensi della L. 431/98 per  l 'immobile abitativo sotto indicato 
(e relative pertinenze)  posto a Scandiano in via 
__________________________________ n°____________  . 
 
DATI CATASTALI :  
 
Abitazione : 
 
 Foglio  Mappale 

o particella  
Sub.  Categoria  Classe  Rendita Catastale €.  % di possesso  

       
 
Pertinenze : 
 Foglio  Mappale 

o particella  
Sub.  Categoria  Classe  Rendita Catastale €.  % di possesso  

       
       
       

     
2 - Eventuali altri contitolari : 

Sig.______________________________ C.F._________________________ quota % ____ 

Sig.______________________________ C.F._________________________ quota % ____ 
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3 – che il contratto di locazione ha la durata di ____________________ anni e scadrà il 
_________________. 

4 – che si provvederà a dare comunicazione all’Ufficio Tributi della eventuale risoluzione 
anticipata del contratto. 

Dall’anno 2016 la Legge di Stabilità n°208/2015 all’Art. 1 comma 53 ha previsto che 
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n°431/98, l’imposta, 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. 

AVVERTENZE: La presente comunicazione deve essere presentata entro il 31/12 dell’anno di 
stipula del contratto. La comunicazione non deve essere ripetuta se le condizioni rimangono 
invariate. 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni 
previste dalle norme vigenti in materia.  

Si allega copia del contratto e relativa registrazione (anche telematica) dell’Agenzia 
dell’Entrate. E’ inoltre necessario allegare copia del documento d’identità.  

 

 

Scandiano, li___________________        In fede _______________________________  
 
   
 
 
     
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.  196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigen-
ti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Potranno essere 
comunicati ad altri Enti od Uffici, per gli scopi consentiti dalle leggi o regolamenti amministrativi. 
 


