
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

La informiamo che i dati personali contenuti nel presente modulo hanno natura obbligatoria e saranno trattati in particolare per la riscossione dell’ IMU e più 
in generale per i controlli inerenti gli altri tributi comunali. 
Saranno comunicati alla Società eventualmente incaricata della riscossione competente per territorio e se necessario ad altri uffici comunali per finalità 
strettamente connesse all’attività amministrativa. In ogni momento ha diritto di avvalersi delle norme di tutela dei dati , ai sensi del D. Lgs. 196/2003 art.7. 
Il Responsabile del trattamento è la Dott. Francesca De Biasio, funzionario responsabile del Servizio Tributi. 

 

Al COMUNE DI PORDENONE 
U.O.C. Tributi 
Ufficio I.M.U. 

 
 
Oggetto: versamento I.M.U. su aree edificabili per l’anno d’imposta 2022 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

nato/a_______________________  il ___/___/______ residente a _________________________ 

in via _____________________________.  n. ________  Tel. o Cell.:  ______________________ 

e-mail_________________________________p.e.c.____________________________________ 

codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

fa presente di aver versato l’IMU in misura ridotta su aree edificabili relativa a: 
 
 

 
FOGLIO 

 

 
MAPPALE 

 

SUPERFICIE 
mq 

 

INDICE 
CUBATURA 

 

ZONA 
AI FINI IMU 

 

ABBATTIMENTO 
APPLICATO 

 

VALORE 
APPLICATO 

       

       

       

 
 
in quanto rientranti in una delle seguenti eccezioni approvate con la deliberazione della Giunta 
Comunale n°326 del 28.11.2022: 
 

 area che possiede l’edificabilità legale ma non quella effettiva, in quanto l’edificabilità è 
subordinata, secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico generale comunale, ad 
attuazione indiretta (piani attuativi comunali) – riduzione del 15%. N.B.: la riduzione non 
si applica in presenza di piani attuativi approvati, anche se non ancora 
convenzionati; 

 

  area gravata di servitù di elettrodotto o di altri pubblici servizi - riduzione fino al 30%; 
 

 area che presenta condizioni morfologiche e/o geologiche particolarmente disagiate – 
riduzione fino al 30%; 

 

 area soggetta e fenomeni di esondabilità – riduzione fino al 30%. 
 
 

N.B.: La contemporanea presenza di limitazioni di tipologia diversa (ad esempio: zona 
ricadente in piano attuativo non approvato gravata da servitù di elettrodotto) non consentirà il 
cumulo degli abbattimenti, ma permetterà una detrazione massima del 30%. Nel caso di aree 
gravate da particolari condizioni non rientranti tra le tipologie sopra riportate, potranno essere 
applicate riduzioni superiori al 30% mediante la presentazione di apposita perizia di stima 
giurata. 
 

Allegati: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pordenone, ____________________    ________________________ 
           (firma) 


