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DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

 DATI DEL CONTRIBUENTE

Modello di comunicazione per l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le unità immobiliari, non 

produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori 

per arti e mestieri) e D8 (per le sole autorimesse pubbliche), utilizzate direttamente dal soggetto passivo 

dell’IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità 

immobiliare per ciascun soggetto passivo.

Nome

(scrivere in stampatello)

E-mail

Data

Protocollo n. QB

Prov.

sc.

Telefono

Prov.

pal. int. c.a.p.

Comune (o Stato Estero) Prov.

Comune (o Stato Estero)

(scrivere in stampatello)

Comune (o Stato Estero) Prov.

Comune

(numero) (esponente)

Comune (o Stato Estero)

Via Ostiense, 131/l - 00154 - Roma

IMU ANNO ______________________

Fax

sc. int.pal.

MODELLO GIALLO

Cod. Fiscale/P.IVA

Cognome o 

Denominazione

Indirizzo di 

Residenza

Civico c.a.p.

Nato/a

In data

Indirizzo di 

Residenza

Civico

Comune

Telefono

(numero) (esponente)

In data

Fax

E-mail

Cod. Fiscale

Cognome

Nome

Nato/a

 RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI SOCIETA'
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 Immobile soggetto ad imposta

, ,
 Immobile posseduto dal / / al / /

 Ubicazione immobile:

ANNOTAZIONI

Estremi del documento di identità

Firma del dichiarante

D8 (per le sole autorimesse pubbliche)

C1 (negozi e botteghe)

C3 (laboratori per arti e mestieri)

Numero:

Tipo:

Si comunica che l'aliquota ridotta è applicata in quanto l'unità immobiliare indicata è utilizzata direttamente dal 

soggetto passivo dell'IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale ed è appartenente 

alla categoria catastale:

Numero Sub Cat. Cl.
Rendita catastale in 

Euro
% Poss.Nr. Partita Foglio

MODELLO GIALLO
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 Indicazioni utili per la presentazione della Comunicazione IMU 

  

La Comunicazione Imu può essere presentata con tre diverse modalità: 

 

 Mediante consegna ai Municipi o al Dipartimento Risorse Economiche in Via Ostiense n. 

131/L; 

 

 A mezzo posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura 

“Comunicazione IMU 2012” indirizzata al Dipartimento Risorse Economiche, Via Ostiense n. 

131/L – 00154 Roma. 

 

 Con posta certificata all’indirizzo : protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it 

 

Gli utenti abilitati al portale, gli intermediari e i CAF a breve potranno inviare il presente modello per via 

telematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lugroma.org/contenuti/images/comune_roma_logo.png/image_view_fullscreen

