Al Comune di Ceraso – Ufficio Tributi
IMU (Imposta Municipale propria sperimentale) – TA.S.I. Tassa Servizi Indivisibili – TA.RI (Tassa Rifiuti)
Dichiarazione sussistenza ai fini IMU – TASI – TARI dei requisiti per l’assimilazione all’abitazione principale di una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………………………..... il …….……………… Codice Fiscale …………………………………..
residente in …………………………………………………………………………… via ……………………………………………….. n° ………..
Tel. ……………………………………………….…………………… e mail …………….………………………………………………………………..
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti per l’applicazione dell’assimilazione all’abitazione principale per i
seguenti immobili abitativi con relative pertinenze e, precisamente:
- di essere cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’A.I.R.E. del Comune di Ceraso),
- l’immobile (di cui sotto) non risulta essere locato o dato in comodato d’uso,
- di essere pensionato nel seguente paese di residenza ……………………………………………………………………………
come risulta da documentazione allegata
Elenco immobili posseduti per la quota del ______ % (indicare tutti gli immobili con tali requisiti: alloggio, cantina,
autorimessa) sui quali si applica l’aliquota ridotta, per i dati da indicare seguire le istruzioni riportate sul retro)

Fg

Mapp

Dati Catastali Immobili
Categ Classe

Sub

Rend. Catast.

Dati del Cittadino Italiano Residente all’Estero
COGNOME/NOME oppure CODICE FISCALE

Oppure
PERDITA REQUISITI DAL _________________
Fg

Mapp

Dati Catastali Immobili
Sub Categ Classe

Rend. Catast.

Dati del Cittadino Italiano Residente all’Estero
COGNOME/NOME oppure CODICE FISCALE

Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione ai fini della IUC (valida per
le tre componenti IMU, TASI, TARI) ed è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno
applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.
_________________________, lì ________________
FIRMA ___________________________________
Il/La sottoscritto/a incaricato _______________________________________________ dipendente del Comune,
addetto/a alla ricezione della presente dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 38, co. 3, d.P.R. n. 445/2000:




che la sottoscrizione è stata resa dall’interessato in propria presenza;
che la dichiarazione è stata inviata o consegnata tramite incaricato unitamente alla fotocopia, non autenticata, di
un documento di identificazione del/della dichiarante.

_________________________, lì ________________
Il Funzionario incaricato ______________________________________

COMUNE DI CERASO
(Provincia di Salerno)
Ufficio Tributi
Requisiti per il diritto all’applicazione dell’agevolazione – Istruzioni per la compilazione
L’agevolazione riguarda una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà o
di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Possono usufruire dell’aliquota agevolata le unità abitative censite nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 (e
pertinenze) alle seguenti condizioni :
- Essere residente all’estero (iscritto AIRE)
- L’immobile non risulti locato o dato in comodato d’uso
- Essere pensionato nel Paese di residenza estera
Si ricorda, inoltre, l’agevolazione si applica alle pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo classificate nelle categoria catastali: C/6 – C/7 – C/2
Nel riquadro corrispondente all’agevolazione occorre indicare:
 La quota di possesso sugli immobili posseduti da colui che sottoscrive la presente dichiarazione;
 Dati catastali degli immobili = indicare i dati catastali relativi alle unità immobiliari possedute da chi
sottoscrive la presente dichiarazione;
 Dati del cittadino residente estero = indicare il codice fiscale
Nel caso di perdita dei requisiti suddetti occorre indicare:
 Dati catastali degli immobili = indicare i dati catastali relativi alle unità immobiliari possedute da chi
sottoscrive la presente dichiarazione;
 Ricevuta di presentazione richiesta agevolazione;
 Dati del cittadino residente estero = indicare il codice fiscale
Il modello va presentato entro il 20 dicembre, pena la non applicabilità del beneficio ed il conseguente
recupero dell’imposta con applicazione di sanzioni ed interessi.
Inoltre, l’agevolazione è valida solo dopo conferma da parte dell’ufficio tributi.
L’Ufficio verificherà la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata e provvederà a
confermare l’agevolazione.
Nel caso dovessero emergere elementi tali da non poter consentire l’agevolazione, si provvederà al
recupero dell’imposta non versata applicando le sanzioni e gli interessi previsti in materia.

