Riservato all’ufficio

Comune di Vigonza

DICHIARAZIONE TA.S.I.

Estremi di presentazione della
dichiarazione

(art. 1, comma 685 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 legge di stabilità 2014)

ANNO _______
FOGLIO SOGGETTO n° ______

Contribuente
INDICARE SE:

Proprietario o titolare di diritto reale
Occupante: locatario, comodatario, ecc.
Cognome (oppure denominazione o ragione sociale e natura giuridica):

Nome

Codice fiscale (obbligatorio):

Sesso:

Data di nascita:
(gg/mm/aaaa)

Comune di nascita:
(o stato estero di nascita)

M

F

Prov.:

Residente a / sede:

Prov.:

Cap.:

Via / Piazza, numero civico ed interno:

Telefono:

/

Firma

Natura carica:

erede

Denunciante (compilare se diverso dal contribuente)
tutore
rappresentante legale

Cognome:

curatore fallimentare

Nome:

Codice fiscale (obbligatorio):

Sesso:

Residente a:

Prov.:

Via / Piazza, numero civico ed interno:

Telefono n.:

M

F

M

F

Cap.:

/

Firma
Occupante: locatario, comodatario, ecc. OPPURE [1]
Proprietario o titolare del diritto reale [1]
Cognome (oppure denominazione o ragione sociale e natura giuridica):

Nome

Codice fiscale (obbligatorio):
Data di nascita:
(gg/mm/aaaa)

Sesso:
Comune di nascita:
(o stato estero di nascita)

Prov.:

Residente a / sede:

Prov.:

Cap.:

Via / Piazza, numero civico ed interno:

Telefono:

/

Occupante dell'unità immobiliare avente n° d'ordine ____________________[2]

Pagina n.

di

Data

FOGLIO IMMOBILI n° _________

Indirizzo dell’immobile: ___________________________________________________________________________
Data della variazione (gg/mm/aaaa): [3]_______________________________________________________________

UNITÀ IMMOBILIARE n° d'ordine _____[2]
Sezione: _____________

Foglio: _______________

Particella: ______________

Subalterno: __________

Rendita catastale [4] non
rivalutata
Categoria: _____________

Classe: _______________

Immobile storico [5]

€ |_|_|_|.|_|_|_| , |_|_|

Indirizzo dell’immobile: ___________________________________________________________________________
Data della variazione (gg/mm/aaaa): [3]_______________________________________________________________

UNITÀ IMMOBILIARE n° d'ordine _____
Sezione: _____________

Foglio: _______________

Particella: ______________

Subalterno: __________

Rendita catastale [4] non
rivalutata
Categoria: _____________

Classe: _______________

Immobile storico [5]

€ |_|_|_|.|_|_|_| , |_|_|

Indirizzo dell’immobile: ___________________________________________________________________________
Data della variazione (gg/mm/aaaa): [3]_______________________________________________________________

UNITÀ IMMOBILIARE n° d'ordine _____
Sezione: _____________

Foglio: _______________

Particella: ______________

Subalterno: __________

Rendita catastale [4] non
rivalutata
Categoria: _____________

Classe: _______________

Immobile storico [5]

€ |_|_|_|.|_|_|_| , |_|_|

ANNOTAZIONI:

Pagina n.

di

Data

NOTE:
UTILIZZARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE TA.S.I. ESCLUSIVAMENTE SE LE
UNITÀ IMMOBILIARI SONO OCCUPATE, PER ALMENO SEI MESI NELL'ARCO
DELL'ANNO SOLARE, SOLAMENTE DA SOGGETTI NON TITOLARI DI DIRITTI
REALI SULLE MEDESIME.
NEL CASO SIA GIÀ STATO PRESENTATO IL MODELLO DI COMODATO GRATUITO
A GENITORI / FIGLI, PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE PER L'ABITAZIONE
PRINCIPALE AI FINI DELL'IMU, NON È NECESSARIO COMPILARE IL PRESENTE
MODELLO.
LA DICHIARAZIONE TASI HA EFFETTO ANCHE PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE
SEMPRECHE' NON INTERVENGANO VARIAZIONI SIA SOGGETTIVE (VARIAZIONE
DI PROPRIETA' O DIRITTO REALE; VARIAZIONE DEGLI OCCUPANTI) SIA
OGGETTIVE (VARIAZIONE DEGLI IMMOBILI OCCUPATI, NEL QUAL CASO VA
PRESENTATA ANCHE LA DICHIARAZIONE IMU).
[1] Se il Contribuente è il proprietario o il titolare di diritti reali barrare la relativa casella e
compilare con i dati dell'occupante, nel caso inverso (cioè il Contribuente è l'occupante) barrare
la relativa casella e compilare con i dati di uno dei proprietari o di uno dei titolari dei diritti
reali.
[2] Il numero d'ordine indicato nel "foglio soggetto" è strettamente relazionato al numero d'ordine
indicato nel "foglio immobili". Ad esempio indicando, nel foglio soggetto, numero d'ordine 1
significa che tale soggetto occupa l'immobile che, nel foglio immobili, ha numero d'ordine 1. E'
quindi possibile compilare fino a numero 3 fogli soggetto per ciascun foglio immobile (qualora
il proprietario possieda 3 distinte unità immobiliari utilizzate da 3 soggetti diversi) ovvero più
fogli soggetto per la medesima unità immobiliare (in caso di pluralità di utilizzatori).
[3] Indicare la data a decorrere dalla quale le unità immobiliari sono occupate da persone diverse
dal titolare del diritto reale (se antecedente all'1/1/2014, indicare comunque la data di inizio
effettivo dell'occupazione).
[4] La rendita catastale è quella risultante all’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio, ex
catasto).
[5] Immobile di interesse storico / artistico ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio
2004 n° 42.
Servizio Tributi – Ufficio T.A.S.I.
Via Camillo Benso Conte di Cavour n. 16 (piano terra)
Tel. 049/8090242 - 228 fax 049/8090200
mail: uff.tributi@comune.vigonza.pd.it
internet: www.comune.vigonza.pd.it/
Orario per il pubblico:
Lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
ed il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

