COMUNE DI TREVISO
COMUNICAZIONE PER AGEVOLAZIONE I.C.I. 2011
(ai sensi dell'art.5 del Regolamento Comunale I.C.I.)
DA PRESENTARE ENTRO IL 31.12.2011

CONTRIBUENTE (da compilare in stampatello)
Cognome .................................................................................................................................................... Nome .....................................................................................................................................

Data di nascita.........................................................................Comune di nascita ...............................................................................................................................................Prov. .............................

C.F...................................................................................................................................................................................... Sesso

M

F

Telefono ............................................................

Via ...........................................................................................................................C.A.P………….…………Comune ........................................................................................Prov. .............................

DENUNCIANTE (compilare se diverso dal contribuente)
Cognome .................................................................................................................................................... Nome .....................................................................................................................................

C.F.............................................................................................................................................................. Natura

della carica ..................................................................................................

DICHIARA
Di essere proprietario dei seguenti immobili:
Sez.

Fg

M.N. / Particella

Sub.

Categoria

Classe

Rendita Catastale

% possesso

Indirizzo

Sez.

Fg

M.N. / Particella

Sub.

Categoria

Classe

Rendita Catastale

% possesso

…………….………...…………………………..
Indirizzo

Sez.

Fg

M.N. / Particella

Sub.

Categoria

Classe

Rendita Catastale

% possesso

…………….………...…………………………..
Indirizzo

Sez.

Fg

M.N. / Particella

Sub.

Categoria

Classe

Rendita Catastale

% possesso

…………….………...…………………………..
Indirizzo

1)
2)
3)
4)
…………….………...…………………………..

Di usufruire per l’anno 2011 della seguente agevolazione:

 aumento della detrazione per l’abitazione principale ad Euro 258,00 ai soggetti passivi che oltre al reddito

derivante dall’abitazione principale e dalle sue eventuali pertinenze non abbiano percepito alcuna ulteriore fonte
di reddito (art.6 lett. B). Non si ha diritto all’agevolazione in presenza di redditi derivanti anche dal possesso di
altre unità immobiliari e/o terreni.
La presente dichiarazione attestante l’assenza di reddito vale quale dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi dell’art.46 del D.P.R.445/2000. Essa viene resa con la consapevolezza delle sanzioni penali, in caso
di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.445/2000, e
della decadenza dei benefici conseguenti da provvedimenti eventualmente emanati sulla base della
dichiarazione non veritiera, art.75 del D.P.R.445/2000.

 aumento della detrazione per l’abitazione principale ad Euro 258,00 ai soggetti passivi che oltre al reddito

derivante dall’abitazione principale e dalle sue eventuali pertinenze abbiano percepito nel 2009 un reddito netto
annuo da pensione non superiore a Euro 7.500,00 (art.6 lett. B). Non si ha diritto all’agevolazione in presenza
di redditi derivanti anche dal possesso di altre unità immobiliari e/o terreni.
A tal fine si allega copia dei documenti fiscali relativi ai redditi percepiti dagli istituti di previdenza.

 concessione dei benefici relativi all’abitazione principale per quei soggetti che si trovino ricoverati in modo

permanente in strutture sanitarie od in istituti di ricovero, e presso i quali abbiano preso residenza, a condizione
che l’unità immobiliare non risulti locata né a titolo oneroso né a titolo gratuito (art.6 lett. C).
Risulta pertanto necessario specificare in che istituto il Contribuente abbia la residenza
………………..……….……….…………………………………...…..e da che data……………..…………………………….

 utilizzo della sola aliquota agevolata del 4 per

mille agli immobili concessi in comodato ad ascendenti o
discendenti fino al primo grado (genitori o figli) purché in essi abbiano la residenza (art.6 lett. D):
Imm.le n. 1 al sig./sig.ra………………………………….……nato/a il…..…………...…residente dal…...……………....…;
Imm.le n. 2 al sig./sig.ra………………………………….……nato/a il…..…………...…residente dal…...……………....…;
Imm.le n. 3 al sig./sig.ra………………………………….……nato/a il…..…………...…residente dal…...……………....…;
Imm.le n. 4 al sig./sig.ra………………………………….……nato/a il…..…………...…residente dal…...……………....….
La presente comunicazione vale anche per le annualità successive. Ogni modifica della situazione qui
dichiarata dovrà essere comunicata entro il 31 dicembre dell’anno interessato alla variazione.

Treviso, _____________________

Firma ________________________________

