MODULO DI ADESIONE PER CALCOLO IMU – TASI anno 2019
Da inviare via mail a mod730@cafinterregionale.it con oggetto RICHIESTA IUC 2019
ENTRO MARTEDI’ 28 MAGGIO 2019

Dati del richiedente il servizio
Nome Cognome
Residenza (Via, CAP, Comune)

Codice fiscale
Telefono / cellulare
E-mail
Fasce orarie per contatto

Datore di lavoro
Fatturazione

al dichiarante

all’ azienda

Con la presente autorizzo il Caf Interregionale dipendenti S.r.l. all’elaborazione del calcolo
IMU : € 20 primo immobile + pertinenze annesse (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)
€ 10 ogni altro immobile successivo al primo
TASI : € 20 per ogni immobile + pertinenze annesse (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)
€ 10 ogni altro immobile successivo al primo
per gli immobili, terreni ed aree edificabili di seguito indicati.

Luogo e data ………..……………..

Firma ………..………………………………..

CALOLO IMU – TASI RICHIESTO PER IL RICHIEDENTE

Cognome

Nome

FABBRICATI e relative pertinenze (da compilare in ogni punto)

N.

Comune dove è sito l’immobile

Categoria
Catastale

Rendita
Catastale
(indicare l’importo
senza arrotondare)

(*)

Giorni di
possesso
dal

al

%
di
possesso

UTILIZZO : da indicare SEMPRE (*)
-

(*) allegare visure catastali, se disponibili
in Agenzia Entrate

Abitazione principale solo se in cat. A1, A8 e A9
Casa a disposizione
Abitazioni locate
Abitazioni locate a canone concordato (**)
Pertinenze di abitazione principale C2, C6 e C7
successive alle prime
Pertinenze di seconde case
Immobile sfitto
Comodato gratuito a genitori e figli (**)
Abitazioni in uso a familiari oltre al primo grado
Conduttore di immobile locato non adibito ad ab.
principale
Altro (specificare)

(**) allegare contratto affitto a canone concordato / contratto comodato uso gratuito a parente entro il 1’grado ( genitore o figlio) registrato

Note: ___________________________________________________________________________________________________________________

Data ……………………………………...............

Firma ……………………………………...............

CALOLO IMU – TASI RICHIESTO PER IL RICHIEDENTE

Cognome

Nome

TERRENI AGRICOLI (da compilare in ogni punto)
N.

Comune
dove è sito il terreno

UTILIZZO
terreno non affittato
terreno affittato
terreno in uso a coltivatore diretto

Reddito
Agrario
(*)

Reddito
Domenicale

Giorni di possesso
dal

% di possesso

al

(*) allegare visure catastali, se disponibili

AREE EDIFICABILI (da compilare in ogni punto)
N.

Comune
dove è sita l’area fabbricabile

Valore di mercato

Giorni di possesso
dal

% di possesso

al

Note: ____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Data ……………………………………...............

Firma ……………………………………...............

CALOLO IMU – TASI RICHIESTO per il/la CONIUGE

Cognome

Nome

Codice Fiscale

FABBRICATI e relative pertinenze (da compilare in ogni punto)

N.

Comune dove è sito l’immobile

Categoria
Catastale

Rendita
Catastale
(indicare l’importo
senza arrotondare)

(*)

Giorni di
possesso
dal

al

%
di
possesso

UTILIZZO : da indicare SEMPRE (*)
-

(*) allegare visure catastali, se disponibili
in Agenzia Entrate

Abitazione principale solo se in cat. A1, A8 e A9
Casa a disposizione
Abitazioni locate
Abitazioni locate a canone concordato (**)
Pertinenze di abitazione principale C2, C6 e C7
successive alle prime
Pertinenze di seconde case
Immobile sfitto
Comodato gratuito a genitori e figli (**)
Abitazioni in uso a familiari oltre al primo grado
Conduttore di immobile locato non adibito ad ab.
principale
Altro (specificare)

(**) allegare contratto affitto a canone concordato / contratto comodato uso gratuito a parente entro il 1’grado ( genitore o figlio) registrato

Note: ___________________________________________________________________________________________________________________

Data ……………………………………...............

Firma ……………………………………...............

CALOLO IMU – TASI RICHIESTO per il/la CONIUGE

Cognome

Nome

Codice Fiscale

TERRENI AGRICOLI (da compilare in ogni punto)
N.

Comune
dove è sito il terreno

UTILIZZO
terreno non affittato
terreno affittato
terreno in uso a coltivatore diretto

Reddito
Agrario
(*)

Reddito
Domenicale

Giorni di possesso
dal

% di possesso

al

(*) allegare visure catastali, se disponibili

AREE EDIFICABILI (da compilare in ogni punto)
N.

Comune
dove è sita l’area fabbricabile

Valore di mercato

Giorni di possesso
dal

% di possesso

al

Note: ____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Data ……………………………………...............

Firma ……………………………………...............

