
                   COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO         

      AREA CONTABILE

      

       

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

  DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RIDUZIONE PER SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

_l_  sottoscritt_   _________________________________________________________________
                                      
nat_ a ________________________________________________Prov. ____ il ______________

C.Fisc.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Residente in__________________________________________________________Prov. ______

via/piazza __________________________________________________n° _______CAP ______

e-mail/pec*______________________________________________ Telefono *________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R.445/2000 per ipotesi di falsità in atti e  
mendaci dichiarazioni

Visto l’art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) “A partire dall'anno 
2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia  
a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione  
maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso 
dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, è applicata nella misura della metà…omissis”
Visto l'art. 1 co. 743 della L. 234/2021(Legge di bilancio 2022) “  Limitatamente all'anno 2022, la misura 
dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' 
ridotta al 37,5 per cento.....omissis”

IN QUALITA' DI 

Soggetto  passivo  IMU  per  l'unità  immobiliare  sita  nel  Comune  di  Monte  Castello  di  Vibio  di  seguito 
identificata:

Foglio Particella Sub. Categoria Rendita 

Al fine dell'applicazione della riduzione IMU prevista per i soggetti non residenti nel territorio dello stato

DICHIARA

  Di essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia erogata da: 

a seguito di totalizzazione di contributi versati in Italia e (indicare lo stato estero di contribuzione):

PROTOCOLLO

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2020-12-30;178_art1-com48


 Di essere residente in stato di assicurazione diversodall’italia ___________________________________ 

 che l’unità immobiliare sopra indicata NON risulta locata o concessa in comodato d’uso gratuito

Allegati:

- Copia documento di identità del dichiarante

Data

Firma del/la dichiarante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13E14 DEL REGOLAMENTO 
U.E. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al  
trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  si  forniscono  le  seguenti  informazioni:  Titolare  del  
trattamento è il Comune di Monte Castello di Vibio – Via Biancherini 4, 06057 Monte Castello di Vibio - PG. Per il trattamento in  
questione è designata l’Area Contabile. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) designato ai sensi dell'art.37 del  
GDPR è l’Avv. Annalisa Luciani, pec: avvannalisaluciani@puntopec.it,Tel. 0744 903125.
I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Monte Castello di Vibio relative alla  
gestione, accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo  
quanto previsto dalle normative in materia.I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati  
sono trattati  sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali,  anche attraverso gestori  individuati  dal  
Comune. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In  
ultima  istanza,  oltre  alle  tutele  in  sede  amministrativa  e  giurisdizionale,  è  ammesso  il  ricorso  all’Autorità  Garante:  
http://www.garanteprivacy.it

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

.     e-mail  ragioneria@comune.montecastellodivibio.pg.it   (allegare copia documento di identità)
· pec comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it (allegare copia documento di identità)
· spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO -

UFFICIO TRIBUTI – Via Biancherini 4 – 06057 Monte Castello di Vibio – PG 
(allegare documento di identità)

· via FAX al n. 0758796135 (allegare documento di identità)

· allo Sportello dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il Mercoledì Pomeriggio dalle 15.30 

alle 17.30 
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