
COMUNE DI FIORANO MODENESE 
                    UFFICIO TRIBUTI 
 

IMU Imposta Municipale Propria 
Dichiarazione sussistenza dei requisiti per applicazione aliquota  

Immobili Strumentali all’attività 
ai sensi della Deliberazione Consiglio Comunale n° 90 del 17/12/2020 

 
Il sottoscritto ______________________________________ Tel. _____________________________________ 
 
in proprio o in qualita’ di titolare/rappresentante legale della ditta/societa’ _________________________ 
 
______________________________________________ CF/P.Iva_____________________________________ 
 
con sede legale in via ________________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 

□ di avere diritto all’applicazione dell’aliquota del 5,7 per mille relativamente ai fabbricati appartenenti 
alla Categoria Catastale C/1 – C/3 – C/4 strumentali ovvero nei quali è svolta attività d’impresa 
direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sugli stessi, ubicati nel Comune di 
Fiorano Modenese in Via ___________________________________________________ e di seguito elencati : 
 
foglio _________________mappale _______________ sub _____________ cat. catastale _____________ 
 
foglio _________________mappale _______________ sub _____________ cat. catastale _____________ 
 
foglio _________________mappale _______________ sub _____________ cat. catastale _____________ 
 

□ di avere diritto all’applicazione dell’aliquota del 9,6 per mille relativamente ai fabbricati appartenenti 
alla Categoria Catastale D (escluso D/5) strumentali, nei quali l’attività d’impresa è svolta direttamente 
dal proprietario dell’immobile, la cui rendita o somma di rendite catastali di immobili di proprietà della 
medesima ragione sociale non superi € 10.000,00 e a condizione che il proprietario/utilizzatore degli stessi 
on sia proprietario di altri immobili di Cat. D non destinati ad uso strumentale sul territorio comunale, 
ubicati nel Comune di Fiorano Modenese in Via _______________________________ e di seguito elencati : 
 
foglio _________________mappale _______________ sub _____________ cat. catastale _____________ 
 
foglio _________________mappale _______________ sub _____________ cat. catastale _____________ 
 
foglio _________________mappale _______________ sub _____________ cat. catastale _____________ 
 
La presente comunicazione deve pervenire entro il 31 dicembre del corrente anno a pena decadenza 
dell’applicazione dell’aliquota pari al 5,7 per mille o al 9,6 per mille, e non ripetuta per le annualità 
successive se le condizioni rimangono invariate.  
 
Fiorano Modenese, lì _____________________    In fede  
 
       _____________________________________ 
 
AVVERTENZA: Per le dichiarazioni, occorre allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante, salvo che la firma sia 
apposta alla presenza del dipendente addetto. Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in 
relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non 
saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in 
materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e 
D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti 
dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Fiorano Modenese. Il contribuente dichiara di aver ricevuto copia della 
presente denuncia e di essere consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76 
DPR m445/2000).   
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