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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

DEGLI IMMOBILI POSSEDUTI DA ANZIANI O DISABILI RICOVERATI  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 
 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) deliberato con C.C. n. 23 del 08/06/2020, ai fini dell’assimilazione 

all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta 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, 

 

DICHIARA 

 

a) di possedere l’unità abitativa e relative pertinenze sotto riportate e che le stesse non siano locate: 
 

SEZIONE FOGLIO PART. SUB. RENDITA VIA / PIAZZA / ________ CIVICO PIANO 

        €       

CATEGORIA A/___ CLASSE  ______ NOTE ___________________________________________________________ 

                      

possesso % 
  
    

   

 
proprietario 

    

 
__________        

SEZIONE FOGLIO PART. SUB. RENDITA VIA / PIAZZA / ________ CIVICO PIANO 

        €       

CATEGORIA C/2 CLASSE  ______ NOTE ___________________________________________________________ 

                      

possesso % 
  
    

   

 

proprietario 

    

 

__________        

SEZIONE FOGLIO PART. SUB. RENDITA VIA / PIAZZA / ________ CIVICO PIANO 

        €       

CATEGORIA C/6 CLASSE  ______ NOTE ___________________________________________________________ 

                      

possesso % 
  
    

   

 
proprietario 

    

 
__________        

SEZIONE FOGLIO PART. SUB. RENDITA VIA / PIAZZA / ________ CIVICO PIANO 

        €       

CATEGORIA C/7 CLASSE  ______ NOTE ___________________________________________________________ 

                      

possesso % 
  
    

   

 
proprietario 

   

 
__________        
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b) di essere dal ____/____/______, a seguito di ricovero permanente, residente presso l’istituto di 
ricovero o sanitario (specificare quale) ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

c) di aver preso visione della norma che disciplina l’agevolazione in questione riportata di seguito: 

 

Stralcio del Regolamento Comunale IMU deliberato con CC n.23 del 08/06/2020 
Art.5, comma 1: Allo scopo di definire la portata del precedente articolo 4 comma 2, e di circoscrivere gli immobili cui viene 

applicato il relativo trattamento, sono altresì considerate abitazioni principali: […] f. L’unità immobiliare posseduta 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, 

salvo quanto disposto all’articolo 18 comma 8 del presente Regolamento 

Art.18, comma 8: L’immobile con eventuali pertinenze da assimilarsi ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 5 comma 1 

lett. f) del presente Regolamento sarà individuato tramite apposita dichiarazione, con la quale il soggetto passivo richiederà 

l’accesso al beneficio dell’assimilazione. La dichiarazione, da rendere su modulo comunale, assorbe quella da rendere su modulo 

ministeriale, qualora essa sia prevista per tale fattispecie dai decreti di cui al presente articolo, commi 1 e 4, e va presentata negli 

stessi termini della dichiarazione ministeriale. Qualora non venga resa alcuna dichiarazione, e il soggetto passivo possegga più 

immobili ad uso abitativo, l’assimilazione potrà riguardare il solo immobile con relative pertinenze che costitutiva abitazione 

principale prima del cambio di residenza, a condizione che l’Ente riceva comunicazione scritta, in merito al ricovero permanente, 

da parte della struttura di ricovero o sanitaria ubicata all’indirizzo di residenza anagrafica assunto dal soggetto passivo. Qualora 

non venga resa alcuna dichiarazione, ma il soggetto passivo possegga un solo immobile ad uso abitativo con relative pertinenze 

sul territorio nazionale, l’assimilazione potrà essere applicata automaticamente fintanto che permanga tale condizione soggettiva. 

   
Nel caso in cui, a seguito di controlli dell’Ufficio Tributi, non si riscontrino i presupposti necessari per 
l’agevolazione tributaria, lo stesso Ufficio Tributi provvederà a recuperare la differenza d’imposta dovuta, 
maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni. 
 

Il sottoscritto, inoltre, si impegna ed obbliga a comunicare la cessazione dei presupposti per l’applicazione 
dell’agevolazione. 

 

 

 

 
__________________________ 

(luogo, data) 
 Il Dichiarante 
  
 ___________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 
competente, tramite un incaricato, oppure inviata a mezzo posta. 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Besana in Brianza Via Roma,1 cap. 20842 nella figura del 

Sindaco pro Tempore che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0362 92.20.08  

Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it  e-mail: rdp@comune.besanainbrianza.mb.it  

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

I dati raccolti: 

- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare 

in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle 

finalità dell’ente; 

- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, tenuto conto rispetto degli 

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 

di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e 

la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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