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RICHIESTA ASSISTENZA CALCOLO IMU 2021 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
nato a _______________________________ il _______________ e residente a _______________ 
_________________________________ in via /p.zza_____________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________  
Telefono ____________________________________________________________________ 
CHIEDE DI RICEVERE VIA MAIL IL CALCOLO IMU 2021 PER GLI IMMOBILI COME DI SEGUITO 
DESCRITTI AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
E-mail _____________________________________________________________________ 
Allegare copia documento di identità 
 
Avvertenze 

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

 Il calcolo reso dal Servizio Tributi avviene sulla base dei dati comunicati dal contribuente, senza 
pregiudizio di successiva attività di accertamento dell’imposta riscontrabile in sede di verifiche 
posteriori; 

  I contribuenti sono tenuti a ricontrollare che il riepilogo del calcolo inviato dall’Ufficio Tributi 
riporti correttamente i dati dagli stessi precedentemente comunicati. L’Ufficio non risponde di 
eventuali errori non tempestivamente segnalati; 

 Il richiedente è consapevole che se intervengono variazioni nella consistenza, destinazione 
d’uso ed intestazione degli immobili, successivamente dalla redazione del calcolo, occorrerà 
effettuare un nuovo conteggio dell’imposta; 

 Le mail verranno evase in base in tempo utile per garantire il rispetto delle scadenze.  

 I dati vengono raccolti, detenuti e trattati esclusivamente per la gestione della presente istanza 
ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/79. Titolare del trattamento è il Comune di Cardano al Campo. 

 

IMMOBILE NR. 1  Indirizzo_______________________________________ 
 
Dati catastali : Fg. ___ Mappale __________ sub._______ Categ. Catastale _______ 
Rendita _________________ 
% Possesso _________________ 
Periodo possesso dal ______________ al ___________ 
Titolo possesso  (proprietario / usufruttuario/altro) _____________________ 
Agevolazioni specifiche 
o Uso gratuito a parente 1 grado   
Data registrazione Agenzia delle Entrate  ________________ 
Data presentazione dichiarazione IMU ________________ 
o Locazione contratto canone concordato 
Data registrazione Agenzia delle Entrate ________________ 
o Inagibile  
Data presentazione istanza Comune  ________________ 

 
 



 
 

IMMOBILE NR. 2  Indirizzo_______________________________________ 
 
Dati catastali : Fg. ___ Mappale __________ sub._______ Categ. Catastale _______ 
Rendita _________________ 
% Possesso _________________ 
Periodo possesso dal ______________ al ___________ 
Titolo possesso  (proprietario / usufruttuario/altro) _____________________ 
Agevolazioni specifiche 
o Uso gratuito a parente 1 grado   
Data registrazione Agenzia delle Entrate  ________________ 
Data presentazione dichiarazione IMU ________________ 
o Locazione contratto canone concordato 
Data registrazione Agenzia delle Entrate ________________ 
o Inagibile  
Data presentazione istanza Comune  ________________ 
 
 

AREA EDIFICABILE  NR. 1 Zona PGT _____________________________ 
Dati catastali : Fg. ___ Mappale __________ sub._______  
Valore venale _________________ 
% Possesso  _________________ 
Periodo possesso dal ______________ al ___________ 
Titolo possesso  (proprietario / usufruttuario/altro)  _____________________ 
Data presentazione dichiarazione IMU comunicazione valori ___ __________________  

 

AREA EDIFICABILE  NR. 2 Zona PGT _____________________________ 
Dati catastali : Fg. ___ Mappale __________ sub._______  
Valore venale _________________ 
% Possesso  _________________ 
Periodo possesso dal ______________ al ___________ 
Titolo possesso  (proprietario / usufruttuario/altro)  _____________________ 
Data presentazione dichiarazione IMU comunicazione valori ___ __________________  

 
 

TERRENO AGRICOLO  NR. 1 Zona PGT _____________________________ 
Dati catastali : Fg. ___ Mappale __________ sub._______  
Reddito domenicale _________________ 
% Possesso  _________________ 
Periodo possesso dal ______________ al ___________ 
Titolo possesso  (proprietario / usufruttuario/altro)  _____________________ 

 

TERRENO AGRICOLO  NR. 2 Zona PGT _____________________________ 
Dati catastali : Fg. ___ Mappale __________ sub._______  
Reddito domenicale _________________ 
% Possesso  _________________ 
Periodo possesso dal ______________ al ___________ 
Titolo possesso  (proprietario / usufruttuario/altro)  _____________________ 



 


