
 C O M U N E   D I   S I L E A 
PROVINCIA DI TREVISO

 

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057  -  Tel. 0422/365711  Fax 0422/460483 

e. mail: ragioneria@comune.silea.tv.it   -  internet: www.comune.silea.tv.it 

U F F I C I O       T R I B U T I 

 

 
(prodotta ai sensi dell’art. 1, comma 684, della legge n. 147/2013 e dell’art. 21 del regolamento comunale IUC) 

 

N.B.: da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati l’inizio del possesso o 

della detenzione oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Le 

dichiarazioni già presentate ai fini ICI o IMU si considerano valide anche per la TASI, in quanto compatibili. Per 

gli enti non commerciali va inviato esclusivamente in modalità telematica l’apposito modello ministeriale 

«IMU/TASI ENC». 

 
 Modalità di presentazione:   Consegna diretta; Posta raccomandata; p.e.c.: protocollo@comune.silea.legalmail.it 

 

 

1. DICHIARANTE:  □   possessore  □ detentore 
 

PERSONA FISICA 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 

Luogo di nascita_______________________________ Prov.______  Data di nascita_____________ 

Residenza (Comune)________________________________________ Prov.____ C.A.P._________ 

Via_____________________________________________ N.______ Tel._____________________ 

Cod. Fiscale__________________________ Email/P.e.c.___________________________________ 

 
 

PERSONA GIURIDICA 
Denominazione o Ragione Sociale______________________________________________________ 

Cod. Fiscale/P.IVA___________________________________________________________________ 

Sede legale (Comune)______________________________________ Prov.____  C.A.P.___________ 

Via______________________________________________ N._____ Tel.______________________ 

Email/P.e.c.________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome del rappresentante legale di persona giuridica_______________________________ 

 

 

2.  CONTITOLARI  (compilare in caso di dichiarazione congiunta) 

 
  1) Cognome e nome / Ragione sociale__________________________________________________________ 

Residenza / Sede legale______________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale/P.IVA__________________________________________   Quota di possesso_________% 
(*)

 

 

Firma __________________________________ 

 
 

  2) Cognome e nome / Ragione sociale__________________________________________________________ 

Residenza / Sede legale______________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale/P.IVA__________________________________________   Quota di possesso_________% 
(*)

 

 

Firma __________________________________ 

 
 

(*)  (compilare se i contitolari sono proprietari o titolari di altro diritto reale sull’immobile) 

 

Modello n. ___ Totale modelli utilizzati n. ___ 
 



 

3.  IMMOBILI 

 

N. 1 Tipologia 
(**)

  ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via, n. civico, interno, scala) ____________________________________________________________ 

Sez. ____Foglio________Particella________Subalterno________Categoria________Rendita  € ___________ 

□  Data di inizio del possesso/detenzione___________  □  Data di fine del possesso/detenzione____________   

Titolo in base al quale il dichiarante possiede o detiene l’immobile: 

□  proprietà o altro diritto reale di godimento:   quota di possesso__________%;    □  locazione finanziaria; 

□  locazione;  □  comodato;  □  altro ________________________________________ 

Quota di utilizzo desumibile dal titolo 
(***)

_______________________________________________________ 

Immobile locato o comunque occupato da soggetto diverso dal dichiarante:     SI  □ NO  □ 

Cognome e nome dell’occupante/Cod. Fiscale/P.IVA ______________________________________________ 

 

 

N. 2 Tipologia 
(**) 

 _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via, n. civico, interno, scala) ____________________________________________________________ 

Sez. ____Foglio________Particella________Subalterno________Categoria________Rendita  € _____________ 

□  Data di inizio del possesso/detenzione___________  □  Data di fine del possesso/detenzione_________ 

Titolo in base al quale il dichiarante possiede o detiene l’immobile: 

□  proprietà o altro diritto reale di godimento:   quota di possesso__________%;    □  locazione finanziaria; 

□  locazione;  □  comodato;  □  altro _________________________________________ 

Quota di utilizzo desumibile dal titolo 
(***)

___________________________________________________________ 

Immobile locato o comunque occupato da soggetto diverso dal dichiarante:     SI  □  NO  □  

Cognome e nome dell’occupante/Cod. Fiscale/P.IVA _________________________________________________ 

 

 

N. 3 Tipologia 
(**) 

 _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via, n. civico, interno, scala) ____________________________________________________________ 

Sez. ____Foglio________Particella________Subalterno________Categoria________Rendita  € _____________ 

□  Data di inizio del possesso/detenzione___________  □  Data di fine del possesso/detenzione_________ 

Titolo in base al quale il dichiarante possiede o detiene l’immobile: 

□  proprietà o altro diritto reale di godimento:   quota di possesso__________%;    □  locazione finanziaria; 

□  locazione;  □  comodato;  □  altro _________________________________________ 

Quota di utilizzo desumibile dal titolo 
(***)

___________________________________________________________ 

Immobile locato o comunque occupato da soggetto diverso dal dichiarante:     SI  □  NO  □  

Cognome e nome dell’occupante/Cod. Fiscale/P.IVA _______________________________________________ 

 

(**) Specificare se trattasi di fabbricato adibito ad abitazione principale e/o relativa pertinenza; fabbricato rurale strumentale; altri fabbricati. 

(***) In caso di occupazione parziale dell’immobile il detentore specifichi la propria quota di utilizzo desumibile dal titolo in base a parametri oggettivi (es.: 

percentuale di superficie occupata rispetto al totale; utilizzo in parti uguali; ecc.). 
 

4.  ESENZIONI, RIDUZIONI O AGEVOLAZIONI  (previste da leggi o regolamento comunale) 

N. immobile 

 

Motivazione   (es.: fabbricato d’interesse storico o artistico oppure inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato; fabbricato 

esente ex art. 7, c. 1, lett. b), c), d), e). f) del D.Lgs. n. 504/1992; immobile assimilato ad abitazione principale del possessore ex 
art. 13, c. 2, D.L. n. 201/2011; altre eventuali riduzioni stabilite dal Comune; ecc.) 

  
  
  

5. ANNOTAZIONI e/o INDICAZIONE DI EVENTUALI ALLEGATI 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Data_____________  Firma___________________________________ 


