
ALLEGATO 1 

        

Comune di Grassobbio 
Provincia di Bergamo 

CAP 24050 – Via Vespucci n. 6 

 
 

 

Regolamento per l’applicazione 

 dell’imposta municipale propria 

 
MODIFICHE APPORTATE PER REGOLAMENTO I.M.U. 2013 

 
 
 
 
LEGENDA 
                       

 Parte modificata 

 
 
 

 
 

Art.9 (Regolamento in vigore fino al 31.12.2012) 

 
Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale 

 
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale: 

 
1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  
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Art.9 (Regolamento in vigore dal 01/01/2013) 

 
Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale 

 
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale: 

 
1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;  
 

3. le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, avendovi l’effettiva residenza e con stati di famiglia separati. In 
caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare e relative pertinenze. 

 
L’ equiparazione di cui al comma 3 viene applicata nelle more di una complessiva 
riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 
2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 
 
Il contribuente ha diritto all’equiparazione di cui al comma 3, presentando entro il 
31/12/2013 apposita dichiarazione da redigersi su modello predisposto dall’ufficio 
tributi. 
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ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE PER EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEGLI IMMOBILI DATI IN 

COMODATO  A PARENTI ENTRO IL  1° GRADO (GENITORI-FIGLI) 

ANNO  2013  limitatamente alla seconda rata IMU 

CONTRIBUENTE 

Codice fiscale  ______________________________    Tel. _______________ email___________________ 

Cognome __________________________________________________________________________ 

Nome   _______________________________  data di nascita  _______________      Sesso     M      F 

Comune (o stato estero) di nascita    __________________________________________                BG   ______ 

Domicilio fiscale (Via, piazza, n. civ.)  __________________________________________ cap.   _____________ 

Comune ________________________   BG  ______  

CONTITOLARI 

Codice fiscale_______________________ Cognome ____________________Nome____________________ 

Codice fiscale_______________________ Cognome ____________________Nome____________________ 

Firma dei contitolari ________________________ /_____________________________ 

D I C H I A R A 

-che gli immobili  indicati sono concessi in comodato come abitazione principale e pertinenze al proprio:  
(barrare la casella) 

FIGLIO  ⃝     GENITORE  ⃝ 

Codice fiscale  ___________ ___________________    Tel. _______________ email___________________ 

Cognome___________________________________________________________________________ 

Nome_______________________________  data di nascita  _______________      Sesso     M      F 

Comune (o stato estero) di nascita____________________________________                    BG   ________ 

Domicilio fiscale (Via, piazza, n. civ.)  __________________________________________ cap.   _____________ 

Comune ________________________   BG  ______  

-che il figlio/genitore  vi risiede anagraficamente e con stato di famiglia separato. 
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DATI DEGLI IMMOBILI EQUIPARATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE: 

 

ABITAZIONE  

CATEGORIA CATASTALE  __________   FG.________   N._________  SUB. _______ 

Via/Piazza______________________________________________  N.____________ 

 

PERTINENZA  (solo una per categoria  C/6-C/2-C/7)  

CATEGORIA CATASTALE  __________   FG.________   N._________  SUB. _______ 

Via/Piazza______________________________________________  N.____________ 

 

PERTINENZA  (solo una per categoria  C/6-C/2-C/7)  

CATEGORIA CATASTALE  __________   FG.________   N._________  SUB. _______ 

Via/Piazza______________________________________________  N.____________ 

 

PERTINENZA  (solo una per categoria  C/6-C/2-C/7)  

CATEGORIA CATASTALE  __________   FG.________   N._________  SUB. _______ 

Via/Piazza______________________________________________  N.____________ 

 

 

 

Da compilare solo se la residenza negli immobili sopra indicati è stata trasferita dopo il 30/06/2013 

Indicare la data di trasferimento di residenza ________________ 

 

 

 

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del D.PR 445/2000 e nella piena accettazione 

delle sanzioni previste dal successivo art. 76, ne caso di comunicazioni mendaci. 

 

Grassobbio,   ____________   Firma del dichiarante   ____________________________  
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