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IMU Imposta Municipale Propria 

Dichiarazione di sussistenza dei requisiti per appl icazione aliquota agevolata 
Negozi (C1) e Laboratori (C3)  

 
 

Per le persone fisiche  
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________ nato/a a_________________________________    
il ___________ Residente a ________________________ Via _____________________ 
n. ___________ Tel/cell/ email ______________________________________________   
 
Per le persone giuridiche  
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________ nato/a a_________________________________    
il ___________ Residente a ________________________ Via _____________________ 
n. ___________ Tel/cell/ email _______________________________________________   
In qualità di rappresentante legale della Ditta 
_______________________________________________ C.F. / P.Iva _______________ 
con sede a ____________________  Via ______________________________ n. ______ 
 
In qualità di  
□ Proprietario    □ Titolare di altro diritto reale (specificare quale : __________________ )           
 

Dichiara 
 
Di Utilizzare direttamente,  senza intermediazione (senza contratti di affitto) ed esclu-
sivamente per l’esercizio della propria attività di  impresa  il/i seguente/i immobile/i di 
categoria C1 (Negozi e Botteghe) o C3 (Laboratori p er Arti e Mestieri) censito/i al Ca-
tasto Fabbricati del Comune di Scandiano al  
 
Foglio _______  Mappale________ sub______ Categoria catastale ________      (C1 o C3) 
 
Foglio _______  Mappale________ sub______ Categoria catastale ________      (C1 o C3) 
 
Foglio _______  Mappale________ sub______ Categoria catastale ________      (C1 o C3) 
 
Foglio _______  Mappale________ sub______ Categoria catastale ________      (C1 o C3) 
 
Foglio _______  Mappale________ sub______ Categoria catastale ________      (C1 o C3) 

 
                                                segue                             
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Ubicati nel Comune di Scandiano in via  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Per l’anno 2018 tali immobili sono soggetti ai segu enti tributi comunali :  
IMU   aliquota  del  7,6 per mille  
TASI  aliquota del  1,4 per mille  
 
 
La presente comunicazione deve essere presentata entro il 31/12 dell’anno di imposta a 
pena di decadenza del beneficio per l’anno medesimo  e non ripetuta se le condizioni 
rimangono invariate. 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione della suddetta agevola-
zione ed è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le san-
zioni previste dalle norme vigenti in materia. 
 
Qualora  venga meno il requisito per usufruire dell ’aliquota deve essere presentata 
dichiarazione di cessazione. 
 
 
 
 
Scandiano, li________________________  
 
 
          In fede 
 
        ____________________________ 
 
N.B. Allegare SEMPRE copia del documento di identità del sottoscrittore. 


