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TASI TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI
DICHIARAZIONE PER L’ANNO

20 (1)

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Riservato all’Ufficio

-CONTRIBUENTE (compilare sempre)

F
Sesso

M

Codice fiscale 
(obbligatorio)

E-mail

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome

Comune (e Stato Estero) di nascita

Data di nascita

Prov.

Telefono
PREFISSO NUMERO

GIORNO   MESE ANNO

Domicilio fiscale (o Sede legale)

Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno C.A.P. Comune (e Stato Estero) Prov.

E-mail

Codice fiscale

Cognome 
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome

Telefono
PREFISSO NUMERO

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)

Natura della carica

Domicilio fiscale 
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno C.A.P. Comune (e Stato Estero) Prov.

ATTENZIONE: Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni

COMUNE DI BALSORANO
Provincia di L'AQUILA

Codice fiscale altri coobbligati : 

-DICHIARAZIONE UNICA (compilare solo in casi particolari – vedere le istruzioni )

Pluralità di :   

possessori   detentori   

Annotazioni

(1) Indicare l’anno a cui si riferisce la dichiarazione.

Flo
Casella di testo



Caratteristiche (1)

1

INDIRIZZO 

2

Dati catastali identificativi dell’immobile

sezione
3

foglio
4

n. protocollo
9

particella
5

subalterno
6

anno
10

categoria/qualità
7

classe
8

Immobile storico
oppure inabitabile

11
Valore

12

% possesso  per proprietà /

13

Esenzione

15

Inizio del possesso/detenzione o variazione tassa

16

giorno mese anno Detrazione per l’abitazione principale

17

N.
d’ordine

Termine del possesso/detenzione  o variazione tassa

18

giorno mese anno

Caratteristiche (1)

1

INDIRIZZO

2

Dati catastali identificativi dell’immobile

sezione
3

foglio
4

n. protocollo
9

particella
5

subalterno
6

anno
10

categoria/qualità
7

classe
8

Immobile storico
oppure inabitabile

11
Valore

12

% possesso  per proprietà /

13
Esenzione

15

Inizio del possesso/detenzione o variazione tassa

16

giorno mese anno Detrazione per l’abitazione principale

17

N.
d’ordine

Termine del possesso/detenzione  o variazione tassa

18

giorno mese anno

Caratteristiche (1)

1

INDIRIZZO

2

Dati catastali identificativi dell’immobile

sezione
3

foglio
4

n. protocollo
9

particella
5

subalterno
6

anno
10

categoria/qualità
7

classe
8

11

Valore

12

% possesso  per proprietà /

13

Esenzione

15

Inizio del possesso/detenzione o variazione tassa

16

giorno mese anno Detrazione per l’abitazione principale

17

N.
d’ordine

Termine del possesso/detenzione  o variazione tassa

18

giorno mese anno

          Data                                                                   Firma

(1) Indicare:  30. Abitazione principale e alloggi delle Coop. Edilizie a prop. Indivisa; 31. Unico alloggio del militare; 
35. Alloggi detenuti in locazione;

32. Alloggio anziani e disabili in struttura; 33. Alloggio coniuge 
 37. Fabbricati rurali ad uso strumentale; 38. Beni merce; 

39. Alloggi sociali (D.M. 22/04/2008 ); 40. Pertinenze;

MODELLO N. TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. 

Immobile inagibile

Immobile inagibile

diritto reale di godimento

diritto reale di godimento

diritto reale di godimento

Pertinenze abitazione principale e assimilate; 42. 
assegnatario; 

Località Via o piazza Civico Scala Piano Interno

Località Via o piazza Civico Scala Piano Interno

Località Via o piazza Civico Scala Piano Interno

34. AIRE iscritti già pensionati;

Codice fiscale del soggetto che ha effettuato 
il pagamento se diverso dal contribuente

19

Codice fiscale del soggetto che ha effettuato 
il pagamento se diverso dal contribuente

19

Codice fiscale del soggetto che ha effettuato 
il pagamento se diverso dal contribuente

19

41. Immobili in leasing; 43. Altri immobili detenuti diversi;

Immobile storico
oppure inabitabile
Immobile inagibile

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per
legge, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento tributario e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Responsabile del trattamento è la Responsabile del Servizio Tributi.
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