(spazio riservato al protocollo)

Al Comune di Lercara Friddi
Ufficio Tributi
Via Vittorio Emanuele III°, 46
90025 LERCARA FRIDDI

I.U.C. 2015 Istanza di riduzione per iscritti AIRE
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)
Ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 47 del 28 marzo 2014

Il/la sottoscritto/a: ___________________________________________________________________
Codice fiscale : _____________________________________________________________________
nato/a Il: __________________________________________________________________________
Residente a:________________________________________________________________________
Via:__________________________________________________ n. _______ piano:_____ Int. _____
Telefono – fax:___________________________ e-mail: ____________________________________
DICHIARA
(Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

□ di essere regolarmente iscritto all’Aire di questo Comune e di percepire una regolare pensione nel
Paese di residenza: ___________________________________ a far data dal___________________

□ di essere proprietario/comproprietario dei seguenti fabbricati (1 abitazione principale e al massimo 1
pertinenza per ciascuna categoria C2, C6, C7) :
- Fg.____part. _____ sub.___ cat. _____ rendita _______ mq ______. destinazione: abitaz. Principale;
- Fg.______part. _____ sub._____ cat. C2 rendita ___________ mq ______. destinazione: pertinenza;
- Fg.______part. _____ sub._____ cat. C6 rendita ___________ mq ______. destinazione: pertinenza;
- Fg.______part. _____ sub._____ cat. C7 rendita ___________ mq ______. destinazione: pertinenza.

□

di non aver ceduto in locazione o in comodato d’uso gli immobili di cui sopra;
CHIEDE

□
□
□

Ai fini IMU l’equiparazione ad abitazione principale;
Ai fini TASI la riduzione di 2/3 dell’imposta;
Ai fini TARI la riduzione di 2/3 dell’imposta;

AVVERTENZE IMPORTANTI
Le riduzioni si applicano dall’anno 2015, come previsto dal D. L. 47 del 28 marzo 2014, e cessano di operare
alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. La
richiesta di riduzione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate. In
caso contrario il contribuente deve comunicare il venir meno delle condizioni per usufruire delle agevolazioni;
qualora non vi sia tale comunicazione l’ufficio procederà al recupero della differenza d’imposta per
l’agevolazione applicata ma non spettante, con sanzioni e interessi.
L’ufficio fornirà risposta solo in caso di non accoglimento dell’istanza.

Lercara Friddi, _____/_____/_________

______________________________
Firma

