
Modulo A_2020 

Spett.le 
Ufficio Tributi del Comune di Ciriè  

 
 
Oggetto: Richiesta di supporto per il calcolo dell’ Imposta                            IMU 2020                                  

 

Il/la sottoscritto___________________________ nato/a il _________________________________ 

a______________________________________ residente a_______________________________ 

in Via / Piazza ___________________________ C.F.____________________________________ 

Tel.____________________________________ Indirizzo e-mail___________________________ 

 

CHIEDE 
 
la collaborazione dell’ Ufficio Tributi del Comune di Ciriè per l’elaborazione del conteggio IMU 2020 
quale 
 
SALDO                           

 
 A tal fine il sottoscritto dichiara: 

• che l’immobile adibito ad abitazione principale è quello in cui dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 

• di assumersi la piena responsabilità dei valori e della destinazione degli immobili sotto dichiarati 
e solleva il Comune da ogni responsabilità circa i conteggi effettuati; 

• di impegnarsi, in caso di variazioni ai fini del conteggio per l’anno 2020,  a comunicare all’ufficio 
tributi l’avvenuta variazione in tempo utile per la scadenza di pagamento; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

• di essere a conoscenza che al Comune non è preclusa alcuna attività di accertamento qualora i 
dati forniti non corrispondano all'effettiva situazione immobiliare; 

• che gli immobili indicati nell’alla tabella sotto indicata sono posseduti a titolo di proprietà  o diritto 
reale di godimento. 

 
Tipo  immobile 
 
Precisare se  
1. Fabbricato 
2.Terreno agricolo, 
3.Area edificabile 

Mesi  
Possesso 
nell’anno 
2020 

 

Dati catastali 
da visura  
aggiornata 
 
Indicare 
1.Foglio 
2.Mappale 
3.Subalterno (solo 
per i fabbricati)  

 

Categoria  
Catastale 
 da 
visura  
aggiornata 
 
(Es. A/2-C/1- C/6- 
 C/2- C/7-D/1 ecc) 

Valore 
 
Indicare 
1.Rendita Catastale 
 (fabbricati) 
2.Reddito dominicale 
(Terreni agricoli) 
3.Valore venale in 
 comune commercio 
(Are edificabili) 
 
 

Percentuale 
Possesso 
 
(Es.100%-50%-  
33,33% ecc) 

Utilizzo 
 
1.ABIPRI Abitazione Principale 
2.F Altri fabbricati 
3.P Pertinenza 
4.CS Coniuge  
superstite 
5.UG uso gratuito 
6.UGA uso gratuito abbattimento 50%
7.CSA Coniuge  
Separato Assegnatario 
 

    €   
    €   
    €   
    €   

 
L’elenco digli immobili è inserito nell’ Allegato 1, parte integrante del presente modello. (N.B. Crocettate solo se lo spazio della tabella 
soprastante risulta insufficiente) 
 
   

Data______________________ Firma_________________________________________________
 
 
 


