
 

  

 
                                                                                                                 Al   Comune di Corbetta                                                                                                       
                                                                                                                 via Cattaneo, 25 
                                                                                                                 20011  Corbetta   
                            
 

           L’istanza va presentata o inoltrata tramite mail a  ufficioprotocollo@comune.corbetta.mi.it 
  

RICHIESTA  CALCOLO   IMU     ANNO   ______. 
Con pagamento    ����  in due rate         oppure   ����  in rata unica                
 

Io sottoscritto ___________________________________________ nato a  __________________________  

il ________________  residente a  ___________________________ in via __________________________                                                                    

codice fiscale  _________________________________  e-mail  ___________________________________ 

POSSESSORE  NELL’ANNO PER CUI  CHIEDO IL CALCOLO IM U  DEI SEGUENTI 

IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA :   

 TERRENI AGRICOLI : 

Numero 
d’ordine  

foglio Numero 
Particella 

Reddito catastale 
dominicale 

% 
possesso 

    Posseduto  nell’ 
            dal 

anno 202_   
           al 

T.1                 /    / 202_           /    / 202_ 
T.2                /    / 202_          /    / 202_ 

 

AREE FABBRICABILI : 

n.o. foglio Numero  
Particella 

 VALORE VENALE  
DICHIARATO 

% 
possesso 

     Posseduto nell’ 
             dal 

anno 202_ 
             al  

A.1            /      / 202_            /     / 202_ 
 

  FABBRICATI  non indicare quelli esenti  ( regolamento IMU comunale  -  www.comune.corbetta.mi.it)   

Numero 
d’ordine 

foglio Numero 
particella  

Sub. Categor. 
catastale  

Rendita 
catastale 

% 
 Poss. 

Posseduto nell’ 
           dal 

anno 202_ 
         al 

F.1               /     / 202_       /      / 202_ 
F.2              /      / 202_       /      / 202_ 
F.3              /      / 202_       /      / 202_ 
F.4              /      / 202_       /      / 202_ 
F.5              /      / 202_       /      / 202_ 
F.6             /       / 202_       /      / 202_ 
F.7             /       / 202_       /      / 202_ 

 
Segnalo  il  diritto all’applicazione della riduzione /agevolazione ,  prevista  dagli articoli  9, 12, 13 e 14 del 
regolamento IMU comunale  sui fabbricati indicati ai numero d’ordine ___________________________ 
per il periodo dal         /     /202_   al       /     / 202_   per:   
����  comodato  gratuito  (avendo  tutte le condizioni  previste dall’art. 9 c. 1 lett. b del regolamento comunale); 
����  inagibilità/inabitabilità  (presentata dichiarazione  prevista  dal  suddetto  art. 13  in data ___________);   
����  altro _________________________________________________ (dichiarazione datata_____________ ).                       

 

Io sottoscritto dichiaro, sotto la mia responsabilità, la veridicità dei suddetti dati, 
denunciati al fine del calcolo IMU.    

 

Data ________________ 
                                                                                                                    FIRMA 
 
                                                                                      _____________________________________ 
AVVERTENZE: 



 

  

 
 
 

 
 

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 

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, successive alla redazione del calcolo, 
occorrerà effettuare un nuovo conteggio d’imposta. 

 
• I dati vengono raccolti, detenuti e trattati esclusivamente per la gestione della presente 

istanza ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento 
è il Comune di Corbetta, con sede legale in via Cattaneo n. 25 – 20011 Corbetta (MI). 
Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento e sulle altre 
informazioni utili sono fornite nell’informativa pu bblicata sul sito web: 
www.comune.corbetta.mi.it 

 
 
                                                                                                                           FIRMA 
 
                                                                                                  _______________________________ 
 
 
 

INFORMAZIONI 
 

Il Regolamento IMU comunale, approvato dal Consiglio Comunale in data 28/5/2020, e le 
aliquote sono pubblicati sul sito del Comune www.comune.corbetta.mi.it e sul sito del 
Ministero delle Finanze www.finanze.it  
 
La modulistica e l’opuscolo informativo con le aliquote sono pubblicati sul sito del Comune 
www.comune.corbetta.mi.it.     
 
 
 Il presente modulo va recapitato almeno 20 giorni prima della data di 
scadenza del versamento.  
                                                                                                 


