
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI  I.C.I.  
 

 
Il sottoscritto/La Società …………………………………………..…………………………….. 
nato a ………………………………………………………………..….il ……../……../………… 

Cod. Fiscale -   ����������������   (obbligatorio) 
Residenza: Via …………………………………………………….....n. …… lett. ……. int. .…… 
Città ……………………………….……….CAP ………..  Prov. ( ……….) Tel…………………. 
 
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla 
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mend aci, 
  

dichiara  
 

in relazione al/ai fabbricato/i cosi' descritto/i 
Sez.  Foglio  Num.  Sub  Prot.            � Anno            � 
Indirizzo:  n.  let.  int.  
Quota possesso                  %  
Sez.  Foglio  Num.  Sub  Prot.            � Anno            � 
Indirizzo:  n. let.  int.  
Quota possesso                  %  
(la corretta individuazione dei fabbricati è obblig atoria; in assenza l’autocertificazione non potrà e ssere 
considerata) 
N.B.: I due campi contrassegnati con � vanno compilati solo nel caso in cui il fabbricato sia catastalmente 
sprovvisto di identificativo definitivo 
 
 (barrare la casella interessata)  

� Solo per gli 

immobili A1- A8-A9 e 
per gli italiani residenti 
all’estero 

Di aver acquistato l’immobile il ________________ senza contributi pubblici e di 
averlo destinato ad abitazione principale con residenza dal __________________ 
 
Il cambio di residenza identifica l’abitazione prin cipale e solo dal cambio della stessa si potrà 
usufruire dell’aliquota agevolata e della detrazion e. L’agevolazione è valida solo per l’anno d’acquisto 

� Solo per gli 

immobili A1- A8-A9 e 
per gli italiani residenti 
all’estero 

Di aver destinato l’immobile ad abitazione principale con cambio di residenza da 
fuori Comune avvenuta il __________________.  
 
 L’agevolazione è valida solo per l’anno solare d’acquisto 

� 

 

Di aver concesso un’unità immobiliare, e relative pertinenze, in uso gratuito a parenti 
in primo grado (genitori - figli); 
 
TALE UNITÀ È CONCESSA DALLA DATA DEL ……/……/………..IN COMODATO 
AL SIG.______________________ 
 

                   �      PADRE/ MADRE                  �     FIGLIO/FIGLIA 
 

DEL SOTTOSCRITTO E RESIDENTE NELL’ABITAZIONE STESSA 
 
L’agevolazione spetta purché il parente o i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come 
abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza. In caso di concessione in uso gratuito di più 
abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire 
della riduzione di aliquota (art. 7 Regolamento Ici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
185 del 16.11.1998 e successive modificazioni) 

Città di Venezia  
Direzione Finanza Bilancio e Tributi  
Settore Gestione Tributi e Canoni 
 

 

riservato all'Ufficio 



� 

Di avere acquistato l’immobile per destinarlo a propria abitazione principale e di avere 
in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscono 
l’immediato utilizzo abitativo. 
Di impegnarsi a trasferire la residenza nella suddetta abitazione entro un anno dalla 
stipula del rogito notarile di acquisto avvenuto il ______________; 
 
Fino alla data del cambio di residenza si potrà usu fruire dell’aliquota agevolata, successivamente a 
tale data l’applicazione dell’aliquota e della detr azione (solo per gli immobili A1-A8-A9 e per gli 
italiani residenti all’estero) o l’esenzione (per t utte le restanti abitazioni principali) . 
In caso di mancata acquisizione della residenza entro un anno, il soggetto passivo decade dal beneficio, 
con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l’applicazione della sanzione 
amministrativa del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 471/1997. 

� 

Di aver concesso l’immobile in locazione dal ______________, come abitazione 
principale, ad equo canone con contratto  regolarmente registrato.  

� 

Di essere residente dal _____________  presso l’Istituto di ricovero sanitario 
___________________________indirizzo__________________________________
____ 
n. _____ CAP_______ Località____________________ PROV. (___) 
a seguito di ricovero permanente, e l’immobile sopra individuato non è locato. 
 

� 

Di aver concesso l’immobile in locazione, come abitazione principale, con contratto 
registrato stipulato il________________________ ai sensi dell’art. 2, comma 3 della 
L. 431/1998 e con contratti stipulati dagli Enti Locali in qualità di conduttori per 
soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. 
L’unità è locata al sig:___________________________ Residente dal ___________ 

C.F.����������������campo obbligatorio 

 
Il cambio di residenza identifica l’abitazione prin cipale e solo dal cambio della stessa si potrà 
usufruire dell’aliquota agevolata  
 

Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale qualsiasi 
variazione che modifichi o estingua il diritto ad usufruire delle sopra descritte condizioni 
agevolative. 
 
Data ……………..       Firma …………………………………………...  
 
Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13 del D.lgs n.196/2003.  
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente a tale scopo. 

 NOTE 
�  Nel caso di più abitazioni concesse in locazione, con contratto registrato, ad equo canone o ai sensi  

dell’art. 2, comma 3, della L. 431/1998, è necessario compilare uno stampato per ogni immobile; 
� Si fa presente che ogni soggetto che utilizza aliquote ridotte è tenuto a presentare il proprio modello di 

autocertificazione; 
� Il Comune si riserva di richiedere eventuale documentazione a comprova di quanto dichiarato 
 
L’autocertificazione dovrà essere presentata : 

� Direttamente presso l’Ufficio Tributi di Venezia – S.Marco, 4030 
� Direttamente presso l’Ufficio Tributi di Mestre – Via Silvio Trentin, 3/e 
� Utilizzando il fax n. 041 2744050 (allegando copia del documento d’identità) o inviandola 

utilizzando il Servizio Postale 
� Trasmissione tramite e-mail compilando l’autocertif icazione on line collegandosi al sito 

www.comune.venezia.it/tributi/tributi   
� Orari di apertura sportelli: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30; 

                                                                    martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito com unale www.comune.venezia.it/tributi/tributi    


