RISERVATO ALL’UFFICIO
RICEVUTA N.
DATA

CITTA’ DI SAMARATE
Provincia di Varese
UFFICIO TRIBUTI
Via Vittorio Veneto, 40
Tel. 0331221420-421-422

DICHIARAZIONE TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
art. 1 comma 684 Legge n. 147/2013

DENUNCIA OCCUPAZIONE / DETENZIONE/ POSSESSO LOCALI ED AREE TASSABILI
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO E TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE DI
GODIMENTO

1. DICHIARANTE - PERSONA FISICA
Cognome

Nome

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NATO A

Prov.
__|__|

Residenza (Via, piazza, n. civico)

Telefono

Percentuale
di Poss. %

Data di Nascita

Cap.
|__|__|__|__|__|
Cell.

Mesi di
possesso

Comune o stato estero

Prov.
__|__|

e-mail
PEC

Possesso al
31/12

2. DICHIARANTE - PERSONA GIURIDICA

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| COD. FISC. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
SEDE LEGALE

Residenza (Via, piazza, n. civico)

Via e n. civico

Cap.
|__|__|__|__|__|

Prov.
__|__|
Comune o stato estero

Prov.
__|__|

1

Rappresentante Legale
altro (specificare)
(Cognome nome)

amministratore

titolare

Codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comune di nascita

Prov.
__|__|

Residenza (Via, piazza, n. civico)

Telefono

Data di Nascita

Cap.
|__|__|__|__|__|

cell

Percentuale
di Poss. %

Mesi di
possesso

Comune o stato estero

Prov.
__|__|

Email
PEC
Possesso al
31/12

3. CONTITOLARI

n. ord.

Cognome

Nome

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comune di nascita

Prov.
__|__|

Residenza (Via, piazza, n. civico)

Percentuale
di Poss. %

n. ord.

Mesi di
possesso

Data di Nascita

Cap.
|__|__|__|__|__|

Comune o stato estero

Prov.
__|__|

Possesso al
31/12

Cognome

Nome

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comune di nascita

Prov.
__|__|

Residenza (Via, piazza, n. civico)

Percentuale
di Poss. %

Mesi di
possesso

Data di Nascita

Cap.
|__|__|__|__|__|

Comune o stato estero

Prov.
__|__|

Possesso al
31/12

2

n. ord.

Cognome

Nome

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comune di nascita

Prov.
__|__|

Residenza (Via, piazza, n. civico)

Percentuale
di Poss. %

Mesi di
possesso

Data di Nascita

Cap.
|__|__|__|__|__|

Comune o stato estero

Prov.
__|__|

Possesso al
31/12

IMMOBILE DETENUTO/OCCUPATO A TITOLO DI

TIPOLOGIA DI UTENZA

PROPRIETA’

DOMESTICA

LOCAZIONE (in tal caso allegare copia del contratto di locazione)

NON DOMESTICA

USUFRUTTO
LEASING (allegare copia del contratto di leasing)
ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO

USO GRATUITO
LOCAZIONE
ALTRO:___________________________________________

DATI CATASTALI
(informazione obbligatoria ai sensi Legge 27/12/2006, n. 296 all’articolo 1, comma 106)
IMMOBI
LE

SEZIONE
URBANA

FOGLIO MAPPALE SUB. CATEGORIA
CATASTALE

CLASSE

RENDITA
INDIRIZZO
CATASTALE VIA E N. CIVICO

ANNO 2015
LOCAZIONE
(S/N)
IN CASO DI
LOCAZIONE
indicare il
periodo
dal____al____

INDICARE DATI
INQUILINO
(NOME E
COGNOME)

1
2
3
4

5

6

3

Utilizzo/destinazione d’uso IMMOBILE 1
Abitazione principale (ABITAZIONE PRINCIPALE DALLA DATA DEL _________________)
immobile a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato
immobile a disposizione non utilizzato, né occupato
immobile concesso in locazione (ALLEGARE CONTRATTO DI LOCAZIONE)

IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE FINANZIARIA (allegare contratto di leasing)

Immobile vuoto e privo di utenze (allegare documentazione attestante disdetta contratti di fornitura di servizi pubblici a rete)
immobili e relative pertinenze posseduti, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari.
fabbricato di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile
2008.
i fabbricato costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati.
Fabbricato rurale ad uso strumentale
unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate,
alle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Immobile posseduto da cittadino italiano residente all’estero iscritto AIRE già pensionato nei rispettivi paesi di residenza

Altro(specificare)_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Utilizzo/destinazione d’uso IMMOBILE 2
Abitazione principale (ABITAZIONE PRINCIPALE DALLA DATA DEL _________________)

immobile a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato
immobile a disposizione non utilizzato, né occupato
immobile concesso in locazione

IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE FINANZIARIA (allegare contratto di leasing)

Immobile vuoto e privo di utenze (allegare documentazione attestante disdetta contratti di fornitura di servizi pubblici a rete)
immobili e relative pertinenze posseduti, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio.

4

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari.
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile
2008.
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati.
Fabbricato rurale ad uso strumentale
unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate,
alle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Immobile posseduto da cittadino italiano residente all’estero iscritto AIRE già pensionato nei rispettivi paesi di residenza

Altro(specificare)_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Utilizzo/destinazione d’uso IMMOBILE 3

Specificare come sopra)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Utilizzo/destinazione d’uso IMMOBILE 4

Specificare come sopra)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Utilizzo/destinazione d’uso IMMOBILE 5

Specificare come sopra)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

NOTE

DATA_______/_______/__________

FIRMA DICHIARANTE______________________

La dichiarazione TASI sottoscritta dal dichiarante è spedita:
- per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R al Comune di Samarate –Ufficio Tasi- Via Vittorio Veneto 40 - 21017SAMARATE (allegare documento di identita’ valido del dichiarante)
- presentata direttamente agli uffici comunali durante gli orari di ricevimento al pubblico: LUN, MAR, MER, GIOV, VEN: 10.30 / 12.50 GIOV. anche nelle ore pomeridiane dalle ore 17.00 alle ore 18.50.
Fax: 0331.221423 - Tel. 0331.221420-221421-221422.

-tramite posta elettronica : tributi@samarate.net (allegare documento di identita’ valido del dichiarante)

5

