Estremi di presentazione

Spett.le
Comune di Trevignano (TV)
Ufficio Tributi

DICHIARAZIONE T.A.S.I. anno 201___

(prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 687-688
della legge n. 147/201 - Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 e del relativo regolamento comunale)

DATI CONTRIBUENTE
COGNOME

NOME

NATO A

PROV.

RESIDENTE A

DATA DI NASCITA

SESSO

TREVIGNANO – 31040 - TV

INDIRIZZO RESIDENZA
CODICE FISCALE

RECAPITO TELEFONICO

E-MAIL o PEC

Nel sotto riportato elenco deve indicare i locali adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze:

DATI CATASTALI DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
INDIRIZZO
SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA o MAPPALE

SUB

TITOLO o DIRITTO REALE

CATEGORIA

CLASSE RENDITA CATASTALE €

% DI POSSESSO

NOTE

DATI CATASTALI PERTINENZA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA C6
(garage, rimesse, ecc.)
INDIRIZZO
SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA o MAPPALE

SUB

TITOLO o DIRITTO REALE

CATEGORIA

CLASSE

RENDITA CATASTALE €

% DI POSSESSO

NOTE

DATI CATASTALI PERTINENZA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA C2
(magazzino, locali di deposito)
INDIRIZZO
SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA o MAPPALE

SUB

TITOLO o DIRITTO REALE

CATEGORIA

CLASSE

RENDITA CATASTALE €

% DI POSSESSO

NOTE

DATI CATASTALI PERTINENZA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA C7
(tettoie)
INDIRIZZO
SEZIONE

FOGLIO

TITOLO o DIRITTO REALE
NOTE

PARTICELLA o MAPPALE

SUB

CATEGORIA

CLASSE

% DI POSSESSO

RENDITA CATASTALE €

Il sottoscritto …………………………………………….. C.F. ……………………………………..
a far data dal ….. / …../……….. informa codesto ufficio di essere soggetto passivo T.A.S.I. per le
quote sopra riportate.
Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e
le verifiche necessarie (legge 196/2003).

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno
successivo alla data di inizio del possesso degli immobili assoggettabili al tributo. In sede di prima
applicazione la scadenza è fissata al 30 giugno.
La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la
dichiarazione va presentata quanto prima e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a
quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella
dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente
indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove
esistente.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione dell’IMU.
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7.
Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili
classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie,
rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale.
Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in
presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è
invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione
TASI, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i
da considerare pertinenza dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica
dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta, che altrimenti
potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli
elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del
contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare
pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi.
A tal fine allega:
•
…………………………………………………………………………………………...
•
…………………………………………………………………………………………...

Data …………………………….

Firma …………………………………………..

