
 

COMUNE  DI  MORETTA  
(Provincia  di  Cuneo) 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

DICHIARAZIONE AL FINE DI POTER USUFRUIRE DELL’ESENZIONE DELL’ IMU SUGLI IMMOBILI 
UTILIZZATI DAI SOGGETTI DI CUI ART. 97 CO. 1 LETTERA C) DEL TUIR APPROVATO CON DPR N. 

917/1986 E S.M. (“Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno 
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”, destinati esclusivamente allo svolgimento di 

attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), nonché delle 
attività di cui all’art. 16 lettera a), della Legge n. 222/1985 (attività di culto).  

(Art.28 – lett. d/g – del Regolamento Comunale IUC). 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________________ 

il ___________________ residente in ____________________ via _______________________ n.___ 

C.F. _______________________________________________________________________________ 

Rappresentante legale della Ditta           

P.IVA       C.F.         

con sede in       Via        

al fine di poter usufruire dell’esenzione Imu prevista sugli immobili art.28 - lett. d/g - del Regolamento 

Comunale IUC. 

 

D I C H I A R A 

   

• che la suddetta Ditta è proprietario/usufruttuario… delle seguenti unità immobiliari identificate: 

Fg____ Num.____Sub_____ Cat.______ Cl.___Possesso % ______Via______________________ 

 

Fg____ Num.____Sub_____ Cat.______ Cl.___Possesso % ______Via______________________ 

 

Fg____ Num.____Sub_____ Cat.______ Cl.___Possesso % ______Via______________________ 

 

Fg____ Num.____Sub_____ Cat.______ Cl.___Possesso % ______Via______________________ 

 

• di utilizzare i suddetti immobili ai fini dell’art. 28 - lett. d/g - del Regolamento Comunale IUC  a 
decorrere dal ________________________. 

 

 



 

DICHIARA 

Inoltre, 

di impegnarsi a denunciare eventuali variazioni in ordine a quanto comunicato. 

 

_____________________________   (*)_________________________________ 
(luogo)        (data)      (Il/La dichiarante) 

 

(*)  allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
N.B. la dichiarazione dovrà essere presentata da un rappresentante legale della ditta. 
 
 
 
La comunicazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi entro la prima scadenza utile di pagamento 

successiva al verificarsi della condizione che da diritto all’applicazione dell’agevolazione; in caso di 

perdita dei requisiti occorrerà  presentare, sempre all’Ufficio Tributi, comunicazione entro il termine di 

legge per il versamento dell’imposta. 

Tale comunicazione produrrà i suoi effetti anche per gli anni di imposta successivi, sempre che 

permangano in capo al soggetto i requisiti indicati. 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono tutelati dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 
 
 


