
 

Al  COMUNE DI COMO 

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE 

Ufficio IMU 

(comune.como@comune.pec.como.it) 

 

IMU - DICHIARAZIONE ANNO  _______  

PER ALIQUOTA RIDOTTA DELLE  IMPRESE 

(Articolo 16, comma 2, del Regolamento IMU del Comune di Como,  

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 23/09/2020) 

 

IMPRESA 

Denominazione: _____________________________________________________________________________ 

Sede legale:  _________________________ via / piazza ____________________________________  n. ______ 

C.F. ___________________________ telefono  _________________  e-mail ____________________________________ 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome  ____________________________________ nome ______________________________________ 

Data di nascita  _____/_____/__________ Comune di nascita  ______________________________________  

Residenza ____________________________ via / piazza _________________________________  n. _____  

C.F. __________________________ telefono  ________________  e-mail ___________________________________ 

 

 

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, non concesse in uso a terzi a 

qualsiasi titolo, anche temporaneo (esclusi i fabbricati posseduti dagli istituti di credito di categoria catastale 

D/5, dalle compagnie di assicurazione e dai supermercati con superficie di vendita superiore a mq. 1500), 

dichiarate al fine di poter beneficiare dell’aliquota IMU ridotta del 7,6 per mille, stabilita dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 11 del 03/02/2020, per l’anno 2020, e confermata per gli anni successivi. 
 

N. 
PR. 

INDIRIZZO 

DATI CATASTALI POSSESSO 
DESTINAZIONE 

D'USO SEZ. FG. MAPP. SUB. CAT. CL. 
RENDITA 

CATASTALE 
MESI % TITOLO 
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N. 
PR. 

INDIRIZZO 

DATI CATASTALI POSSESSO 
DESTINAZIONE 

D'USO SEZ. FG. MAPP. SUB. CAT. CL. 
RENDITA 

CATASTALE 
MESI % 

TITOLO  
(QUALIFICA) 

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 
 
Annotazioni : ______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
 
Como, lì ________________                                     ________________________________ 
                                                                                                                 ( firma del dichiarante ) 
 

 

Testo dell’art. 16, comma 1 e 2, del Regolamento IMU del Comune di Como: 

 
Articolo 16  

 DICHIARAZIONE IMU 

 
1. La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in 

cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dell’imposta, ovvero con le modalità e nei termini stabiliti dai commi 769 e 770, della Legge n.160/2019, 

utilizzando l’apposito modello ministeriale o l’eventuale modello predisposto dal Comune di Como per 

specifiche situazioni. 

2. La dichiarazione IMU è sempre obbligatoria nei casi in cui è prevista un’agevolazione o un’esenzione ed, in 

particolare, nelle situazioni disciplinate dagli articoli 5, 6, 7, 8, 11 e 12 del presente regolamento. 

3. (… Omississ …). 

 

------ 
 

L’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, è consultabile sul Si to del Comune 
di Como all’indirizzo: https://www.comune.como.it/it/servizi/tasse-e-imposte/imu/  
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