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Denuncia pervenuta il ___________________
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enuncia ddii vvariazione
ariazione
Denuncia

Protocollo N°

Il/ La sottoscritto/a __________________________________________________________________________, nato/a in
_______________________________________________________ il _____________________________ e residente in
_________________________________________________ Via _____________________________________________
N° ________, codice fiscale / partita I.V.A.(1) ____________________________________________ nella qualità di:
! Proprietario
! Usufruttuario
! Comproprietario (2): ______________________________________________________________________________
! Legale rappresentante della ditta ____________________________________________________________________
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 _________________ dichiara che con decorrenza
dal __________________________ sul seguente immobile / area fabbricabile (3) sito in Santu Lussurgiu:
Località / Via (4) ____________________________________________________________________________________
Partita catastale terreni (5)

Dati catastali fabbricato (5)
sezione

foglio

Valore

valore prov.

% possesso

Estremi del titolo

Situazione al 31/12 dell’anno precedente a quello dichiarato

Estremi domanda accatastamento

posseduto

Anno

di acquisto

di cessione

E’ intervenuta la seguente variazione:
Estintiva (6)

numero

escluso o esente

mesi possesso

riduzione

mesi escl. o esen.

subalterno

mesi riduzione

abitazione principale

categoria

classe

detrazione abitazione principale

Protocollo

Annotazioni

Codice fiscale

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Via

Data ______________________

Firma __________________________________________________

Istruzioni per la compilazione:

1) Cancellare la voce che non interessa.
2) Indicare analiticamente gli eventuali nuovi comproprietari dell’immobile o area fabbricabile acquisita.
3) Cancellare la voce che non interessa.
4) Cancellare la voce che non interessa e conseguentemente indicare analiticamente l’indirizzo o la località esatta d’ubicazione
dell’immobile o area fabbricabile.
5) Indicare analiticamente tutti i dati descrittivi degli immobili o aree fabbricabili:
a) Dati catastali del fabbricato: Indicare tutti i dati richiesti desumibili da tutti i certificati catastali;
b) Valore provv.: Barrare la casella se si tratta di un immobile sfornito di rendita certa;
c) % possesso: Indicare la quota di possesso espressa in percentuale;
d) Mesi possesso: Indicare i mesi di possesso per l’anno in corso. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte, va
computato per intero solo se il possesso si è protratto per più di 15 giorni.
e) Mesi escl. o esen.: Indicare il numero di mesi per i quali per l'immobile è escluso o esente dal pagamento dell’imposta (vedi
regolamento comunale);
f) Mesi riduzione: Indicare il numero di mesi per i quali per l'immobile è inagibile o inabitabile e quindi soggetto ad una
riduzione del 50% sul pagamento dell’imposta (vedi art. 3 del regolamento comunale);
g) Abitazione principale: Indicare l’importo della detrazione spettante per abitazione principale;
h) Estremi del titolo: Indicare gli estremi dell’atto, contratto e concessione.
i) Situazione al 31/12: Indicare SI o NO nelle varie caselle disponibili:
6.

Indicare analiticamente tutti i dati del nuovo proprietario dell’immobile o area fabbricabile.

Per maggiori informazioni sulla corretta compilazione della denuncia si rimanda a quanto stabilito dal regolamento
comunale.

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabili dalla
Legge e dai regolamenti. Il trattamento dei medesimi verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
(art. 10 L. 675/96).

