
                          IMMOBILI ANNO FISCALE 2016  MOD.C 
Per coloro che non hanno presentato 730 o Unico lo scorso anno  o per  variazioni  rispetto a quanto dichiarato  
    
            
Il/La sottoscritto/a  …………………………...……………………………………  Codice fiscale …………………………………………… 
             
               DICHIARA la seguente situazione immobiliare   
             
IMMOBILE N. 1  COMUNE    VIA     

                         
                         
Cat. Rend. Sez. Foglio Part. Sub. Classe Utilizzo  cedolare secca 2016 gg possesso % possesso 

Casi particolari Imu  Col.12 

 

                Barrare             
 

   
Affitto lordo percepito nel 2016 da 
tutti i proprietari per cedolare secca e/o utilizzo 8, 14 e 15 indicare il codice identificativo o i dati di registrazione del contratto  

codice identificativo    

data   serie   numero   Cod. Ufficio      
             
IMMOBILE N. 2  COMUNE    VIA     

                         
                   
Cat. Rend. Sez. Foglio Part. Sub. Classe Utilizzo  cedolare secca 2016 gg possesso % possesso 

Casi particolari Imu  Col.12 

 

                Barrare             

 
   

Affitto lordo percepito nel 2016 da 
tutti i proprietari per cedolare secca e/o utilizzo 8, 14 e 15 indicare il codice identificativo o i dati di registrazione del contratto  

codice identificativo    

data   serie   numero   Cod. Ufficio      
              
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 



IMMOBILE N. 3 COMUNE VIA
 
 

                         
                   
Cat. Rend. Sez. Foglio Part. Sub. Classe Utilizzo  cedolare secca 2016 gg possesso % possesso 

Casi particolari Imu  Col.12 

 

                Barrare              

 
   

Affitto lordo percepito nel 2016 da 
tutti i proprietari per cedolare secca e/o utilizzo 8, 14 e 15 indicare il codice identificativo o i dati di registrazione del contratto  

codice identificativo    

data   serie   numero   Cod. Ufficio      
              
IMMOBILE N. 4  COMUNE    VIA     

                         
                   
Cat. Rend. Sez. Foglio Part. Sub. Classe Utilizzo  cedolare secca 2016 gg possesso % possesso 

Casi particolari Imu  Col.12 

 

                Barrare             

 
   

Affitto lordo percepito nel 2016 da 
tutti i proprietari per cedolare secca e/o utilizzo 8, 14 e 15 indicare il codice identificativo o i dati di registrazione del contratto  

codice identificativo    

data   serie   numero   Cod. Ufficio      
             
             
       FIRMA ……………………………………………………………. 
             
codice da inserire nella casella utilizzo: 1 abitazione principale - 2 immobile a disposizione oppure dato in uso gratuito a terzi - 3 locato a libero mercato - 4 locato ad equo 
canone - 5 pertinenza abitazione principale - 8 locato a canone convenzionale (L. 431/98 art. 2 c 3, art. 5 c 2, art.8) - 9 altri casi es. pertinenza immobile a disposizione, 
immobile senza allacciamento utenze ecc - 10 uso gratuito a familiare/comproprietario residente   - 11 immobile utilizzato come abitazione principale e affittato in parte a libero 
mercato - 12 Immobile  utilizzato come abitazione principale e affittato in parte a canone concordato -14/15  situato in Abruzzo e concesso in locazione/comodato a residenti le 
cui abitazioni principali siano inagibili o distrutte dal sisma -   

 

codice da inserire per casi particolari Imu : 1=immobile esentato imu - 2=abit. Princ. Cat A1/A8/A9 - 3=immobile non locato nello stesso comune di 
residenza 
            



            
            
 


