Spett.le

COMUNE DI PONTE DI PIAVE
UFFICIO TRIBUTI
Piazza GaribaldI 1
TASI dichiarazione da parte dell'occupante del nominativo del diritto reale sugli immobili

Il/la sottoscritto/a: Cognome/nome ………………………………………………………………....
nato a ……………………................................................ il ……………………………................
C.F. ………………………………………………

Telefono ……………………………...............

residente a …................................................................ Via ….....................................................
in qualità di titolare, legale rappresentante
della Ditta …................................................................... ...

CF/PI …........................................................

sede ….........................................................................................................................................................

in qualità di occupante a titolo di

□

□ comodato

locazione
sez

Fg

□

mappale

altro

Sub

dei seguenti immobili:

Cat

Classe

% di possesso

Mesi possesso

ubicati in Via ……………….…..…………....................................................., civico n. ……..... ,
per il periodo dal

…..............................

al

….............................

DICHIARA che i medesimi sono in titolarità di diritto reale a:
Cognome nome …...…………………………………….. CF ……………………………………….
alla ditta ….................................................................... CF …....................................................
a titolo di

□

proprietà

□

usufrutto

□

altro .......................................................

Ponte di Piave, …………………
In fede
_______________________

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si
richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.

TASI
Dal 1^ gennaio 2014 entra in vigore la TASI un nuovo tributo per i servizi indivisibili comunali.
Il nuovo tributo è dovuto da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,
superficie o detenga a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale e aree edificabili
(sono esclusi i terreni agricoli).
La base imponibile è la medesima dell'IMU.
Nel caso in cui l'unità immobilare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull'immobile, l'imposta è dovuta sia dal possessore che dall'occupante. L'occupante deve versare
la TASI nella misura, stabilita dal Comune pari 10% dell'imposta complessiva e la restante parte
(90%) deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile.
In caso di detenzione non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno, la TASI è dovuta solo dal titolare
del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto ecc).
DICHIARAZIONE
Per legge (commi 684 e segg. dell'art. 1 Legge n. 147/2013) i soggetti passivi devono presentare
la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Per i soggetti passivi IMU (proprietari, usufruttuari ecc) restano valide le dichiarazioni già
presentate ai fini ICI e IMU.
La presente dichiarazione, resa dall'occupante dell'immobile permetterà l'aggiornamento delle
banche dati per l'esatta ripartizione del tributo tra il proprietario e chi occupa l'immobile e può
essere trasmessa anche via mail.
VERSAMENTI
−
−

16 ottobre rata di acconto
16 dicembre rata a saldo

−

(importo minimo per il versamento €. 10,00)

RECAPITI:
Ufficio Tributi : Tel. 0422 858903 fax. 0422 857455
sito del Comune: www.pontedipiave.com – sezione IUC – IMU - TASI
Mail: ragioneriatributi@pontedipiave.com
PEC: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

