
ANNO  

 

 

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE 
RELATIVE ALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. 

(Da presentare entro 180 giorni dalla data di variazione) 
 

PERSONE FISICHE  AII’Ufficio Tributi del 
Comune di San Daniele del Friuli (UD) 

 
CONTRIBUENTE    

nato/a a  provincia il  

codice fiscale telefono 

residente a  CAP via n. 
 
TITOLARITÁ E PERCENTUALE DI POSSESSO 
 Proprietario              % 
 Titolare del diritto reale di usufrutto              % 
 Titolare del diritto reale di uso              % 
 Titolare del diritto reale di abitazione              % 
 Titolare del diritto reale di enfiteusi              % 
 Titolare del diritto reale di superficie              % 
 Titolare del diritto di locazione finanziaria (leasing)             % 
 Erede              % 

 
DICHIARANTE     

nato/a a  provincia il  

codice fiscale  telefono 

residente a  CAP via n. 
 
EVENTUALI CONTITOLARI E PERCENTUALE DI POSSESSO 
 
CONTITOLARE                  % 

nato/a a  provincia il  

codice fiscale  telefono 

residente a  CAP via n. 
 
CONTITOLARE                  % 

nato/a a  provincia il  

codice fiscale  telefono 

residente a  CAP via n. 
 
CONTITOLARE                  % 

nato/a a  provincia il  

codice fiscale  telefono 

residente a  CAP via n. 
 
DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI VARIAZIONE: 
 

Indirizzo  Fabbricato  Area edificabile: zona        mq 

Foglio  Num. Sub. Cat. Classe Rendita/valore  



 

 

Indirizzo  Fabbricato  Area edificabile: zona        mq 

Foglio  Num. Sub. Cat. Classe Rendita/valore  

 

Indirizzo  Fabbricato  Area edificabile: zona        mq 

Foglio  Num. Sub. Cat. Classe Rendita/valore  

 
VARIAZIONI INTERVENUTE IN DATA ………………………: 
 

 Acquistato/ereditato 

 Venduto/ceduto 

 Costituito a proprio nome un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie 

 Costituito a proprio nome un diritto di locazione finanziaria (leasing) 

 Ceduto/estinto un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie 

 Ceduto/estinto un diritto di locazione finanziaria (leasing) 

 Acquistato il diritto di esenzione dall'imposta 

 Perso il diritto di esenzione dall'imposta 

 Cambiato caratteristiche (precisare nelle annotazioni) 

 Variato valore di area fabbricabile (valore aggiornato: ……………………) 

 Possessore (cognome e nome:……………………………) estinto per decesso 

 Variata la percentuale di possesso, modificata da …………a ………… 

 Diventato abitazione principale 

 Cessato di essere abitazione principale 

 Acquisito diritto ad usufruire dell'aliquota stabilita per i fabbricati locati utilizzati come abitazione principale dal 
locatario 

 Ceduto in uso gratuito al/la proprio/a ………………….. Signor/a ………………………… nato/a 
a……………………. il ……………… , che vi risiede e non ha titolarità sull'immobile 

 Acquisito diritto ad usufruire dell'ulteriore detrazione per abitazione principale stabilita per gli invalidi in 
percentuale del 100%, titolari di indennità di accompagnamento 

 
ANNOTAZIONI: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Data ___________________________ Firma ____________________________ 

 


