AL COMUNE DI ________________
UFFICIO TRIBUTI
VIA LONGHI 1
36040 PEDEMONTE
TASI
AUTOCERTIFICAZIONE PER IMMOBILI OCCUPATI/DETENUTI DA SOGGETTI
DIVERSI DAL POSSESSORE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato a ______________________________ il ________________ C.F. ___________________________
residente a _______________________________ in Via ________________________________ n. ____
recapito telefonico _____________________________ e-mail ____________________________________

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla prestazione della seguente dichiarazione, come
previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA
ai fini dell’applicazione dell’art. 4/C comma 4 del vigente Regolamento IUC – componente Tasi,
relativamente alle seguenti unità immobiliari ubicate in ________________ e così catastalmente identificate:

Quota possesso

INDIRIZZO E N. CIVICO

FOGLIO

MAPP.

SUB.

CAT.

DATI PERTINENZE

FOGLIO

MAPP.

SUB.

CAT.

%

Altri possessori:

di averle concesse:

□ in locazione

□ in comodato d’uso

□ altro: ___________________________________

a favore di _____________________________________________________________________________
C.F./P.IVA _____________________________________________________________________________
residente a ______________________________ in Via __________________________________ n. _____
con decorrenza dal ______________________________ al ______________________________________
Il sottoscritto si impegna ed obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti
occupanti/detentori che dovessero intervenire successivamente alla data della presente comunicazione.
NOTA:
 Nel caso in cui l’unità immobiliare oggetto di tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonomia obbligazione tributaria.
 L’occupante versa la Tasi nella misura del 10% del tributo complessivo, mentre il possessore nella misura del 90%.
 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la
Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione
e superficie.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) autorizza il
trattamento delle informazioni fornite per l’istruttoria della pratica e le verifiche necessarie.
___________________, ____________________
IL DICHIARANTE
________________________________

