IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE – ANNO ________
AL COMUNE di DIGNANO
Ufficio Tributi – I.C.I.

33030 DIGNANO – UD

CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE:
COGNOME
………………………….………………………………………………………………………………..……
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e natura Giuridica)
NOME
……………………………………………………………………………………………………………...…
Comune di nascita (o Stato estero) ………………………………….………………………. Prov. ……..
Data di nascita ………………………………… Sesso M
F
Domicilio fiscale/sede legale (frazione, via e n. civico)………………..……………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………
Comune ………………………………………………………………….. C.A.P. ………….. Prov. ..……
____________________________________________________________________________________________________

DENUNCIANTE (compilare se diverso dal contribuente)
CODICE FISCALE:
Natura della carica
………………………………………………………………………………………………….……...…….
COGNOME
………………………………………………………………………………………………………..……...
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e natura Giuridica)

NOME
……………………………………………………………………….………………………………………
Comune di nascita (o Stato estero) …………………………………………………... Prov. …………..
Data di nascita ………………………………… Sesso M
F
Domicilio fiscale/sede legale (frazione, via e n. civico)…………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………..……………………………
Comune ………………………………………………………………….. C.A.P. …………. Prov. ………
____________________________________________________________________________________________________

CONTITOLARI
1) CODICE FISCALE:
COGNOME
NOME
……………………………………………………………………………………...………………………….
INDIRIZZO …………………………………..…………………………...…….…………………………....
% di possesso ………… di cui agli immobili nn. …………………..
FIRMA …………………………………………….
2) CODICE FISCALE:
COGNOME
NOME
…………………………………………………………………………….……….………………………....
INDIRIZZO………………………………………………. …………………………….…………………..
% di possesso ………… di cui agli immobili nn. …………………
FIRMA ……………………………………………

3) CODICE FISCALE:
COGNOME ……………………………………………NOME …..……………………………….……..
INDIRIZZO……………………………………………………….………………….……………………..
% di possesso ………… di cui agli immobili nn. ………………..
FIRMA …………………………………………..

DICHIARA
Agli effetti dell’applicazione dell’I.C.I. per l’anno _____________, le variazioni intervenute ai
seguenti immobili:
FABBRICATI (CARATT. 3):
1 - Foglio …..… Mappale ………… Sub ….... Categoria ….…..…. Classe ………
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………...
Rendita …………….. Rendita presunta si
Valore ……………….. Quota possesso (%) …..…..
Mesi di possesso ……..… Mesi di riduzione per inag/inabit. …….…
Abit. Principale si dal …………………. Pertinenza all’abitazione principale si
no
Posseduto al 31/12 si
no
2 - Foglio …..… Mappale ………… Sub ……. Categoria ….……. Classe ….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….
Rendita ….…………. Rendita presunta si
Valore ……………….. Quota possesso (%) …..…..
Mesi di possesso ………. Mesi di riduzione per inag/inabit. ………
Abit. Principale si dal …………………. Pertinenza all’abitazione principale si
no
Posseduto al 31/12 si
no
3 - Foglio …..… Mappale ………… Sub ……. Categoria ….……. Classe ….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….
Rendita ….…………. Rendita presunta si
Valore ……………….. Quota possesso (%) …..…..
Mesi di possesso ………. Mesi di riduzione per inag/inabit. ………
Abit. Principale si dal …………………. Pertinenza all’abitazione principale si
no
Posseduto al 31/12 si
no
4 - Foglio …..… Mappale ………… Sub ……. Categoria ….……. Classe ….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….
Rendita ….…………. Rendita presunta si
Valore ……………….. Quota possesso (%) …..…..
Mesi di possesso ………. Mesi di riduzione per inag/inabit. ………
Abit. Principale si dal …………………. Pertinenza all’abitazione principale si
no
Posseduto al 31/12 si
no
AREE FABBRICABILI (CARATT. 2):
1 - Partita cat. Foglio Mappale
Superficie mq. Dest. Urban. PRGC
Valore
……..…..
……
.……….
………………
……………………
…….....…………
% di possesso mesi di possesso posseduto al 31/12
……………… …………………
si
no
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………
2 - Partita cat. Foglio Mappale
Superficie mq. Dest. Urban. PRGC
Valore
……..…..
……
.……….
………………
……………………
…...……..………
% di possesso mesi di possesso posseduto al 31/12
……………… …………………
si
no
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………

3 - Partita cat. Foglio Mappale
Superficie mq. Dest. Urban. PRGC
Valore
……..…..
……
.……….
………………
……………………
…….....…………
% di possesso mesi di possesso posseduto al 31/12
……………… …………………
si
no
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………
4 - Partita cat. Foglio Mappale
Superficie mq. Dest. Urban. PRGC
Valore
……..…..
……
.……….
………………
……………………
…...……..………
% di possesso mesi di possesso posseduto al 31/12
……………… …………………
si
no
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………
TERRENI AGRICOLI (CARATT. 1):
1 – Foglio
Mappale
Superficie mq.
………
…………
………………
Mesi di possesso
posseduto al 31/12
…………………
……………………..

Rendita Dominicale
% di possesso
……………………..
………………
Mesi di riduz.per conduz.agricola diretta
………………………………………………

2 – Foglio
Mappale
Superficie mq.
………
…………
………………
Mesi di possesso
posseduto al 31/12
…………………
……………………..

Rendita Dominicale
% di possesso
……………………..
………………
Mesi di riduz.per conduz.agricola diretta
………………………………………………

3 – Foglio
Mappale
Superficie mq.
………
…………
………………
Mesi di possesso
posseduto al 31/12
…………………
……………………..

Rendita Dominicale
% di possesso
……………………..
………………
Mesi di riduz.per conduz.agricola diretta
………………………………………………

4 – Foglio
Mappale
Superficie mq.
………
…………
………………
Mesi di possesso
posseduto al 31/12
…………………
……………………..

Rendita Dominicale
% di possesso
……………………..
………………
Mesi di riduz.per conduz.agricola diretta
………………………………………………

5 – Foglio
Mappale
Superficie mq.
………
…………
………………
Mesi di possesso
posseduto al 31/12
…………………
……………………..

Rendita Dominicale
% di possesso
……………………..
………………
Mesi di riduz.per conduz.agricola diretta
………………………………………………

VARIAZIONI INTERVENUTE:
ACQUISTO – CESSIONE
Con atto (*) ……………………………………. N. Rep. ……………………In data ……………………
Ha trasferito/acquisito il diritto di proprietà/uso/usufrutto/abitazione dei suindicati beni
immobili.
(*) indicare il caso che ricorre: acquisto, vendita, cessione di quota, donazione, successione ereditaria,
costituzione o estinzione diritto reale di godimento, locazione finanziaria, sentenza, decreto di
espropriazione, ecc.

TRASFORMAZIONE
da area edificabile a fabbricato dal ……………. (data ultimazione lavori C.E.)
da fabbricato ad area fabbricabile dal ………….. (data inizio lavori C.E.)
da area fabbricabile a terreno agricolo dal ……………….
da terreno agricolo ad area fabbricabile dal ………………

VARIAZIONE CATASTALE
a seguito interventi di ristrutturazione e/o ampliamento dal ……………….
a seguito della perdita delle caratteristiche di ruralità a decorrere dal ………………..
RIDUZIONI O ESENZIONI
unità immobiliare inagibile/inabitabile dal ………………
unità immobiliare di interesse storico/artistico (L. 1089/39) dal ……………..
immobile esente ai fini I.C.I. dal ……………….. per le seguenti motivazioni: …………………
……………………………………………………………………………………………………..……….
TRASFERIMENTO ABITAZIONE PRINCIPALE
unità immobiliare divenuta abitazione principale dal …………………
abitazione principale divenuta altro fabbricato dal ……………..
ABITAZIONE LOCATA, NON LOCATA ,A DISPOSIZIONE O CONCESSA IN USO
GRATUITO O COMODATO A PARENTI
unità immobiliare ad uso abitazione principale in comodato gratuito a parenti in linea retta e in
linea collaterale fino al secondo grado (art. 3 Regolamento ICI) a decorrere dal ………………….…
con riferimento all’immobile di cui al punto n. ……… della sezione fabbricati.
Eventuali aggiunte utili, annotazioni e/o motivazioni diverse da quelle sopra riportate: _______
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data, ……………..
IL DENUNCIANTE
…….………..………………….…………….
(firma leggibile)

TERMINI PER LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere indirizzata e presentata al Comune competente, direttamente o a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si
sono verificate.

Allegati alla presente dichiarazione n. ______ modelli aggiuntivi di identificazione immobili.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE – ANNO ________
(art. 7 del Regolamento ICI)

Modello aggiuntivo di identificazione immobili n. _____
CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE:

DENUNCIANTE(compilare se diverso dal contribuente)
CODICE FISCALE:
FABBRICATI:
5 - Foglio …..… Mappale ………… Sub ……. Categoria ….……. Classe ….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………….
Rendita ….…………. Rendita presunta si
Valore ……………….. Quota possesso (%) …..…..
Mesi di possesso ………. Mesi di riduzione per inag/inabit. ………
Abit. Principale si dal …………………. Pertinenza all’abitazione principale si
no
Posseduto al 31/12 si
no
6 - Foglio …..… Mappale ………… Sub ……. Categoria ….……. Classe ….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………….
Rendita ….…………. Rendita presunta si
Valore ……………….. Quota possesso (%) …..…..
Mesi di possesso ………. Mesi di riduzione per inag/inabit. ………
Abit. Principale si dal …………………. Pertinenza all’abitazione principale si
no
Posseduto al 31/12 si
no
7 - Foglio …..… Mappale ………… Sub ……. Categoria ….……. Classe ….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………….
Rendita ….…………. Rendita presunta si
Valore ……………….. Quota possesso (%) …..…..
Mesi di possesso ………. Mesi di riduzione per inag/inabit. ………
Abit. Principale si dal …………………. Pertinenza all’abitazione principale si
no
Posseduto al 31/12 si
no
AREE FABBRICABILI:
5 - Partita cat. Foglio Mappale
Superficie mq. Dest. Urban. PRGC
Valore
……..…..
……
.……….
………………
……………………
…….....…………
% di possesso mesi di possesso posseduto al 31/12
……………… …………………
si
no
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………
6 - Partita cat. Foglio Mappale
Superficie mq. Dest. Urban. PRGC
Valore
……..…..
……
.……….
………………
……………………
…….....…………
% di possesso mesi di possesso posseduto al 31/12
……………… …………………
si
no
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………
7 - Partita cat. Foglio Mappale
Superficie mq. Dest. Urban. PRGC
Valore
……..…..
……
.……….
………………
……………………
…….....…………
% di possesso mesi di possesso posseduto al 31/12
……………… …………………
si
no
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………
TERRENI AGRICOLI (CARATT. 1):
6 – Foglio
Mappale
Superficie mq.
Rendita Dominicale
% di possesso
………
…………
………………
……………………..
………………
Mesi di possesso
posseduto al 31/12
Mesi di riduz.per conduz.agricola diretta

…………………

……………………..

………………………………………………

7 – Foglio
Mappale
Superficie mq.
………
…………
………………
Mesi di possesso
posseduto al 31/12
…………………
……………………..

Rendita Dominicale
% di possesso
……………………..
………………
Mesi di riduz.per conduz.agricola diretta
………………………………………………

8 – Foglio
Mappale
Superficie mq.
………
…………
………………
Mesi di possesso
posseduto al 31/12
…………………
……………………..

Rendita Dominicale
% di possesso
……………………..
………………
Mesi di riduz.per conduz.agricola diretta
………………………………………………

9 – Foglio
Mappale
Superficie mq.
………
…………
………………
Mesi di possesso
posseduto al 31/12
…………………
……………………..

Rendita Dominicale
% di possesso
……………………..
………………
Mesi di riduz.per conduz.agricola diretta
………………………………………………

10 – Foglio
Mappale
Superficie mq.
………
…………
………………
Mesi di possesso
posseduto al 31/12
…………………
……………………..

Rendita Dominicale
% di possesso
……………………..
………………
Mesi di riduz.per conduz.agricola diretta
………………………………………………

