Estremi di presentazione (riservato all’Ufficio)

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

DICHIARAZIONE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
(prodotta ai sensi dell’art. 1, comma 684, della legge n. 147/2013 e dell’art. 4.A del regolamento comunale IUC)
N.B.: da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati l’inizio del possesso o della
detenzione oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Le dichiarazioni già presentate
ai fini ICI o IMU si considerano valide anche per la TASI, in quanto compatibili. Gli enti non commerciali non utilizzano il
presente modello, ma inviano esclusivamente in modalità telematica l’apposito modello ministeriale «IMU/TASI ENC».

(specificare sempre)
N.B.: ciascun soggetto passivo deve presentare autonoma dichiarazione

1. DICHIARANTE:  POSSESSORE  DETENTORE

PERSONA FISICA

Cognome______________________________________Nome________________________________________
Luogo di nascita_____________________________________Prov.______Data di nascita___________________
Residenza (comune)________________________________________________Prov.______ C.A.P.____________
Via______________________________________________N.________Tel._____________________________
Cod. Fiscale_____________________________E-mail/P.e.c.__________________________________________
PERSONA GIURIDICA

Denominazione o Ragione sociale________________________________________________________________
Cod. Fiscale/P. IVA___________________________________________________________________________
Sede legale (comune)_______________________________________________Prov._____ C.A.P._____________
Via______________________________________________N.________Tel._____________________________
E-mail/P.e.c._________________________________________________________________________________

2. CONTITOLARI

(compilare solo in caso di dichiarazione congiunta)

Cognome e nome/Denominazione o Ragione sociale________________________________________________________________

1

Residenza/Sede legale________________________________________________________________________________________
Quota di possesso (compilare se i contitolari sono proprietari o titolari di altro diritto reale sull’immobile)_____________________%
Cod. Fiscale/P. IVA______________________________________________Firma (*)____________________________________
(*) Cognome e nome del firmatario rappresentante legale di persona giuridica____________________________________________
Cognome e nome/Denominazione o Ragione sociale________________________________________________________________
Residenza/Sede legale________________________________________________________________________________________

2

Quota di possesso (compilare se i contitolari sono proprietari o titolari di altro diritto reale sull’immobile)_____________________%
Cod. Fiscale/P. IVA______________________________________________Firma (*)____________________________________
(*) Cognome e nome del firmatario rappresentante legale di persona giuridica____________________________________________
Cognome e nome/Denominazione o Ragione sociale________________________________________________________________
Residenza/Sede legale________________________________________________________________________________________

3

Quota di possesso (compilare se i contitolari sono proprietari o titolari di altro diritto reale sull’immobile)_____________________%
Cod. Fiscale/P. IVA______________________________________________Firma (*)____________________________________
(*) Cognome e nome del firmatario rappresentante legale di persona giuridica____________________________________________
Cognome e nome/Denominazione o Ragione sociale________________________________________________________________
Residenza/Sede legale________________________________________________________________________________________

4

Quota di possesso (compilare se i contitolari sono proprietari o titolari di altro diritto reale sull’immobile)_____________________%
Cod. Fiscale/P. IVA______________________________________________Firma (*)____________________________________
(*) Cognome e nome del firmatario rappresentante legale di persona giuridica____________________________________________

3. IMMOBILI
N. Tipologia (**)______________________________________________________________________________________________
Indirizzo (via, n. civico, piano, interno, scala)______________________________________________________________________
Foglio________Particella/Mappale________Subalterno________Categoria________Rendita/Valore_________________________€

1

 Data di inizio  Data di variazione ai fini dell’imposizione _____________________  Data di fine ______________________
Titolo in base al quale il dichiarante possiede o detiene l’immobile:
 proprietà o altro diritto reale di godimento: quota di possesso____________%;  locazione finanziaria;  locazione;  comodato;
 altro ____________________________________ Estremi del titolo (n. e data)_________________________________________
Quota di utilizzo desumibile dal titolo (***)_______________________________________________________________________
Immobile locato o detenuto da uno o più soggetti diversi dal dichiarante: SI  NO  dal ______________ al_______________
N. detentori: ______ Generalità/Cod. Fisc./P.IVA__________________________________________________________________

N. Tipologia (**)______________________________________________________________________________________________
Indirizzo (via, n. civico, piano, interno, scala)______________________________________________________________________
Foglio________Particella/Mappale________Subalterno________Categoria________Rendita/Valore_________________________€

2

 Data di inizio  Data di variazione ai fini dell’imposizione _____________________  Data di fine ______________________
Titolo in base al quale il dichiarante possiede o detiene l’immobile:
 proprietà o altro diritto reale di godimento: quota di possesso____________%;  locazione finanziaria;  locazione;  comodato;
 altro ____________________________________ Estremi del titolo (n. e data)_________________________________________
Quota di utilizzo desumibile dal titolo (***)_______________________________________________________________________
Immobile locato o detenuto da uno o più soggetti diversi dal dichiarante: SI  NO  dal ______________ al_______________
N. detentori: ______ Generalità/Cod. Fisc./P.IVA__________________________________________________________________

N. Tipologia (**)______________________________________________________________________________________________
Indirizzo (via, n. civico, piano, interno, scala)______________________________________________________________________
Foglio________Particella/Mappale________Subalterno________Categoria________Rendita/Valore_________________________€

3

 Data di inizio  Data di variazione ai fini dell’imposizione _____________________  Data di fine ______________________
Titolo in base al quale il dichiarante possiede o detiene l’immobile:
 proprietà o altro diritto reale di godimento: quota di possesso____________%;  locazione finanziaria;  locazione;  comodato;
 altro ____________________________________ Estremi del titolo (n. e data)_________________________________________
Quota di utilizzo desumibile dal titolo (***)_______________________________________________________________________
Immobile locato o detenuto da uno o più soggetti diversi dal dichiarante: SI  NO  dal ______________ al_______________
N. detentori: ______ Generalità/Cod. Fisc./P.IVA__________________________________________________________________

(**) Specificare se trattasi di: fabbricato con rendita catastale; fabbricato con valore determinato in base alle scritture contabili; abitazione
principale; pertinenza; bene merce iscritto tra le rimanenze; area fabbricabile; fabbricato rurale strumentale; altra particolare tipologia.
(***) Solo in caso di occupazione parziale o frazionata l’occupante (compreso il possessore se dispone di una parte d’immobile) specifichi
la propria quota di utilizzo desumibile dal titolo (es.: percentuale di superficie occupata rispetto al totale; utilizzo in parti uguali; ecc.).

4. ESENZIONI, RIDUZIONI O AGEVOLAZIONI (previste da leggi o dal regolamento comunale)
Motivazione
N. immobile

(es.: fabbricato d’interesse storico o artistico oppure inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato; fabbricato esente
ex art. 7, c. 1, lett. b), c), d), e). f) del D.Lgs. n. 504/1992; immobile assimilato ad abitazione principale del
possessore ex art. 13, c. 2, D.L. n. 201/2011; altre eventuali riduzioni stabilite dal Comune; ecc.)

5. ANNOTAZIONI e/o INDICAZIONE DI EVENTUALI ALLEGATI
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Data_____________

Firma (*)___________________________________

(*) Cognome e nome del firmatario rappresentante legale di persona giuridica__________________________________________________

Modello n. ___ Totale modelli utilizzati n. ___
Modalità di presentazione: posta raccomandata; p.e.c.: protocollo.comune.jesi@legalmail.it; consegna diretta

