COMUNE DI LUINO
SERVIZIO TRIBUTI

MODULO RICHIESTA CALCOLO IMU
Saldo determinato secondo il delibera di D.L. 46 del 28/09/2012

• DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE
Cognome
e
nome
________________________________________________________________________________
______________ nato/a ________________________________________________________ prov.
|__|__|,
il
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
prov.
|__|__|
C.F.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente
a
________________________________________________________
prov.
|__|__|
via/p.zza
__________________________________________________________________________
n°|__|__|__|/|__|__|
Telefono
fisso
|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|
Cell.
|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__| E_MAIL ______________________________
ABITAZIONE PRINCIPALE (cat.: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9) (Corrisponde all’abitazione in cui la
residenza è indicata sopra).

La residenza nell'abitazione è mantenuta per l'intero anno 2012 ?
 SI
 NO
Se la risposta è No indicare la data di inizio residenza |__|__|/|__|__|/|__|__| oppure fine
|__|__|/|__|__|/|__|__|
L'immobile è posseduto per l'intero anno 2012 ?
 SI
 NO
Se la risposta è No indicare la data di inizio possesso |__|__|/|__|__|/|__|__| oppure fine
|__|__|/|__|__|/|__|__|
•

PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE (in misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate)

 CANTINA / SOFFITTA (cat. C2)
L'immobile è posseduto per l'intero anno 2012 ?
 SI
 NO
Se la risposta è No indicare la data di inizio possesso |__|__|/|__|__|/|__|__| oppure fine
|__|__|/|__|__|/|__|__|
 BOX (cat. C6)
L'immobile è posseduto per l'intero anno 2012 ?
 SI
 NO
Se la risposta è No indicare la data di inizio possesso |__|__|/|__|__|/|__|__| oppure fine
|__|__|/|__|__|/|__|__|
 TETTOIE (chiuse o aperte cat. C7)
L'immobile è posseduto per l'intero anno 2012 ?
 SI
 NO
Se la risposta è No indicare la data di inizio possesso |__|__|/|__|__|/|__|__| oppure fine
|__|__|/|__|__|/|__|__|
• QUOTA DI POSSESSO (barrare l’opzione)
 100% (unico proprietario)
 50%
(comproprietario:
___________________________________________
C.F
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|)
 ALTRO:
_________%
(_____________________________________________________________________________
____)
 ALTRO:
_________%
(_____________________________________________________________________________
____)
•

FIGLI DI ETA’ INFERIORE AI 26 ANNI RESIDENTI NELL’ABITAZIONE : N. |__|__|__|

(scrivere SOLO il numero di figli sotto i 26 anni di età, per chi compie 26 anni nel 2012 segnare la data di nascita:
|__|__|/|__|__|/1986 - |__|__|/|__|__|/1986)

Figlio n. 1 data di nascita: |__|__|/|__|__|/|__|__|; Figlio n. 2 data di nascita: |__|__|/|__|__|/|__|__|;
Figlio n. 3 data di nascita: |__|__|/|__|__|/|__|__|; Figlio n. 4 data di nascita: |__|__|/|__|__|/|__|__|;
Figlio n. 5 data di nascita: |__|__|/|__|__|/|__|__|;
•

ABITAZIONE SECONDARIA (dati dell’immobile)

L'immobile è posseduto per l'intero anno 2012?
 SI
 NO
Se la risposta è No indicare la data di inizio possesso |__|__|/|__|__|/|__|__| oppure fine
|__|__|/|__|__|/|__|__|
• BOX, LOCALE DEPOSITO O TETTOIE (cat. C2, C6, C7) |__|__|__| (segnare la/le pertinenza/e
posseduta/e, una per tipologia)

 CANTINA / SOFFITTA (cat. C2) n. |__|__|__|
L'immobile è posseduto per l'intero anno 2012 ?
 SI
 NO
Se la risposta è No indicare la data di inizio possesso |__|__|/|__|__|/|__|__| oppure fine
|__|__|/|__|__|/|__|__|
 BOX (cat. C6) n. |__|__|__|
L'immobile è posseduto per l'intero anno 2012?
 SI
 NO
Se la risposta è No indicare la data di inizio possesso |__|__|/|__|__|/|__|__| oppure fine
|__|__|/|__|__|/|__|__|
 TETTOIE (chiuse o aperte cat. C7) n. |__|__|__|
L'immobile è posseduto per l'intero anno 2012 ?
 SI
 NO
Se la risposta è No indicare la data di inizio possesso |__|__|/|__|__|/|__|__| oppure fine
|__|__|/|__|__|/|__|__|
QUOTA DI POSSESSO (barrare l’opzione)
 100% (unico proprietario)
 50%
(comproprietario:
___________________________________________
C.F
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|)
 ALTRO:
_________%
(________________________________________________________________________________
_)
•






ALTRI FABBRICATI
A10 Uffici e studi privati;
C1 Negozi e botteghe;
C3 Laboratori per arti e mestieri;
D1 Opifici fabbriche;
Altro (indicare la categoria):
___________________________________________________________________________
______

•

AREE FABBRICABILI:

IMPORTO VERSATO IN ACCONTO: € |__|__|__|__|__|,|__|__| data versamento
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(allegata copia F24 in acconto  con ravvedimento )
L’amministrazione Comunale garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti verrà svolto nel rispetto del D.Lgs 196/03, con criteri di
liceità e correttezza, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune.

I contribuenti sono interamente responsabili dei dati forniti ai fini del calcolo dell’imposta.

Data
Firma
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
____________________________________
Si ricorda che il calcolo IMU può essere effettuato autonomamente dal contribuente on-line sul sito
www.comune.luino.va.it con l’apposito programma per il calcolo e compilazione modulo di
pagamento.

