
 

  

Al Comune di  Maranello 

Ufficio Tributi 

 

COMUNICAZIONE AI FINI I.M.U. ANNO 2022 

Ai fini dell’applicazione dell’ aliquota agevolata 9,4 per mille 

Fabbricati di categoria  D strumentali (eccetto D/5) 
Ai sensi della Delibera CC 17/2015 agevolazione aliquota IMU per fabbricati di categoria D (escluso D/5) 

strumentali la cui rendita o somma delle rendite catastali di immobili di proprietà della medesima ragione 

sociale non superi € 10.000,00 e a condizione che il proprietario/utilizzatore degli stessi non sia proprietario di 

altri immobili D non destinati ad uso strumentale sul territorio comunale: aliquota 0,94%; per immobili 

strumentali si intendono quelli nei quali l’attività di impresa è svolta direttamente dal proprietario 

dell’immobile;                                     da presentare entro il 16/12/2022 

 

Il sottoscritto 

Nato/a Il Residente/sede a  

Via n.  

Codice Fiscale 

In qualità di Legale rappresentante della ditta  

Codice Fiscale  Partita IVA  

Tel e-mail 

 

COMUNICA 

 Di possedere gli immobili siti in Via ______________________________________________ n._________ 

Identificate catastalmente come segue:    

    

1. Foglio ________ Mapp. ________ Sub________ Categ. catastale_________ % possesso_________ 

2. Foglio ________ Mapp. ________ Sub________ Categ. catastale_________ % possesso_________ 

3. Foglio ________ Mapp. ________ Sub________ Categ. catastale_________ % possesso_________ 

4. Foglio ________ Mapp. ________ Sub________ Categ. catastale_________ % possesso_________ 

 

 Di possedere i requisiti richiesti al fine dell’applicazione dell’aliquota IMU pari al 9,4 per mille (barrare 

requisito posseduti): 

 

 possesso di fabbricati strumentali cat. D la cui rendita o la somma delle rendite non deve essere 

maggiore di € 10.000. 

 il proprietario/utilizzatore non deve essere proprietario di altri immobili D non destinati ad uso 

strumentale sul territorio.  

 

La presente comunicazione deve essere presentata entro il termine di versamento della seconda rata di 

saldo. 

 

Maranello ____________________________    

 

                                                 IL DICHIARANTE  __________________________________________ 

 
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 
 

Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente  per tale scopo. 
 

N.B.: la presente istanza può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Tributi del Comune di Maranello 

o tramite  e-mail tributi@comune.maranello.mo.it oppure PEC tributi@cert.comune.maranello.mo.it  


