Imposta Comunale sugli Immobili per l’ ANNO

200

……..….

MODELLO DI COMUNICAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA ORDINARIA AD
ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA (1)

All’ Ufficio Tributi
del Comune di CERVETERI (RM)

Timbro per ricevuta - riservato all’ ufficio

P.zza Risorgimento, 1
00052 – CERVETERI (RM)

Contribuente:

COGNOME: ………………..……………………………………………….…….…………….…………… NOME:
Nato/a a:………………………………………… Prov.:
Residente in:

……….

IL:

……….

/

…….................…………………................................……………

Cap : ………………… Indirizzo e N.C.:

in qualità di:

via

/

Prov.:

……………

Codice
Fiscale:

……….

……………………….……………………………….....…………………………..….....................................................................................……….…….

PROPRIETARIO
Società

……….

..…………………………………………………….…………..……………

EX PROPRIETARIO

COMPROPRIETARIO

USUFRUTTUARIO

……………………………………………………………………………………………….……………………

……………….…………………………………………………………………………

LEGALE RAPPRESENTANTE della

Con sede in ……………………..…………………

C.F.……..……….….….……..…….….. P.Iva .……..……………...….………..….

In relazione alle norme in vigore, presa visione del regolamento comunale per la disciplina dell’ Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ed ai
fini della determinazione dell’ Imposta per l’ anno

…………………………………

Abitazione soggetta ad inposta:
Ubicazione dell’ immobile:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

particella N.

………………….

SC/Int

………………

DATI CATASTALI Identificativi degli Immobili
Zona Censuaria______

FABBRICATO
foglio

N°………………… Pal.

sub.

categoria classe

vani

In comproprietà con: COGNOME/NOME/C.F./quota % di possesso:

mq.

Rendita Catastale (2)

quota di
mesi di possesso (3)
possesso

€

%

€

%

………………………….………………………….………………………………….……………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Il sottoscritto, in riferimento all’immobile sopra indicato,

DICHIARA:



Di non essere residente nel Comune di Cerveteri;



Che l’immobile di cui sopra è a “disposizione”, riservato all’uso personale e diretto proprio o dei propri familiari normalmente
non residenti, né dimoranti abitualmente nel Comune di Cerveteri;



Di non voler concedere in locazione l’immobile.

Per quanto sopra comunica che dall’anno ………………… applicherà l’aliquota ordinaria del 7 per mille.

Firma del Contribuente

Data

………. / ……….

/

………………

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(1) Il Comune di Cerveteri ha stabilito che per le abitazioni non locate per le quali non risultino registrati
contratti di locazione da almeno due anni deve essere applicata l’aliquota dell’8 per mille. Nel caso in cui un
soggetto passivo persona fisica possieda più abitazioni non locate per le quali non risultino registrati
contratti di locazione da almeno due anni, solo una di queste può essere esclusa dalla maggiorazione e
quindi rientrare nell’aliquota del 7 per mille. In questo caso occorre compilare il seguente modulo.

(2) Rendita iscritta in catasto.

(3) Si intende il periodo in mesi di possesso per il quale viene applicata l’aliquota relativa a questa
comunicazione. Il possesso per 15 o più giorni viene calcolato per l’intero mese.

Questo modulo deve essere presentato una sola volta e vale fino al permanere delle condizioni dichiarate.

Il termine di presentazione è lo stesso previsto la comunicazione di variazione I.C.I. (giugno dell’anno
successivo a quello dell’applicazione dell’aliquota ordinaria).

Nel caso che, nella domanda o a seguito di controlli svolti dall’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per
l’ammissione al beneficio dell’aliquota agevolata, l’Ufficio provvederà a recuperare la differenza di imposta
dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni.

