
 

 
Mod. 2 – var. 
 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE IMMOBILI – ANNO  ____________ 
(art. 10 del Regolamento) 

AL COMUNE DI  
POZZUOLO DEL FRIULI 
Ufficio I.C.I.  
Via XX Settembre 31 
33050 POZZUOLO DEL FRIULI 

 

CONTRIBUENTE 
 
CODICE FISCALE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Tel. ……….……... 
. 

Cognome  …..……………………………………………………………………………………………………………………. 
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica) 
 

Nome  ………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Comune di nascita (o stato estero)  ………………………………………………………. Prov.  ………….… 
 

Data di nascita  ………………… M          F   
 

Domicilio fiscale/sede legale (frazione, via n. civico)  ……………………………………………………………… 
 

Comune ………………………………………………………………………Prov. ………...CAP  ……………….. 
 

DENUNCIANTE (compilare se diverso dal contribuente) 
 

CODICE FISCALE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel. …….….……... 
 

Natura della carica …………………………………………………………………………………..………..……… 
 

Cognome  ……………………………………………………… Nome  ……….……………………….…………... 
 

Domicilio fiscale/sede legale (frazione, via e n. civico) …………………………………………………………….. 
 

Comune  ……………………………………………………………………  Prov. ………… CAP  ……………..... 
 

CONTITOLARI (compilare in caso di comproprietà) 
 
1) CODICE FISCALE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| % di  possesso  ……….. 
 

   Cognome  ……………………………………………………  Nome  …………………………….…………….... 
 

 Firma________________________ Abitazione principale: SI  dal   ……………………...…. 
 

 

2) CODICE FISCALE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| % di  possesso  ……….. 
 

   Cognome  …………………………………………………… Nome  …………………………….……….……… 
 

 Firma________________________ Abitazione principale: SI  dal   ………………………… 
 

 

3) CODICE FISCALE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| % di  possesso ………… 
 

   Cognome  …………………………………………………… Nome  ………….……………………….….……... 
 

 Firma________________________ Abitazione principale: SI  dal   ……………………...…. 
 
 

 

COMUNICA 
agli effetti dell’applicazione dell’I.C.I. per l’anno  ____________ , le variazioni intervenute ai seguenti immobili: 
 
FABBRICATI :  

Foglio  ________ Mappale  ________     Sub.  ________   Categoria  ________  Rendita  ___________  ______% 

Foglio  ________ Mappale  ________     Sub.  ________   Categoria  ________  Rendita  ___________  ______% 

Foglio  ________ Mappale  ________     Sub.  ________   Categoria  ________  Rendita  ___________  ______% 
Foglio  ________ Mappale  ________     Sub.  ________   Categoria  ________  Rendita  ___________  ______% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A) AREE FABBRICABILI : 
 

   Partita Foglio Mappale Superficie  Destinazione                  Valore venale 
 Catastale mq.   urbanistica P.R.G. 
________      _______         __________           ____________       _________________           __________________          ______% 

________      _______         __________           ____________       _________________           __________________          ______%  
________      _______         __________           ____________       _________________           __________________          ______%  
________      _______         __________           ____________       _________________           __________________          ______%  
B) TERRENI AGRICOLI  : 
 

      Partita catastale Foglio Mappale Superficie mq.         Reddito dominicale 
       _____________       _______              ________             _____________            _________________        ______% 
       _____________       _______              ________             _____________            _________________        ______% 
       _____________       _______              ________             _____________            _________________        ______% 
       _____________       _______              ________             _____________            _________________        ______% 
VARIAZIONI INTERVENUTE:                TRASFORMAZIONE 
 

 da area fabbricabile a fabbricato dal  ______/______/ 200_____ ( ultimazione  lavori  di  costruzione  o  ristrutturazione     
L. 457/78,  art. 31, comma 1, lett. c, d, e in zona 
diversa da A e B) 

 da fabbricato ad area fabbricabile dal  ______/______/ 200_____ (inizio dei  lavori di demolizione o di ristrutturazione 
 L. 457/78,  art. 31, comma 1, lett. c, d, e in zona 

diversa da  A e B) 
 da area fabbricabile a fabbricato dal  ______/______/ 200_____ ( ultimazione  di  ristrutturazione     L. 457/78,  art. 31, 

comma 1, lett. c, d, e in zona  A e B) 

 da fabbricato ad area fabbricabile dal  ______/______/ 200_____ (inizio dei  lavori di demolizione o di ristrutturazione 
 L. 457/78,  art. 31, comma 1, lett. c, d, e in zona   A e 

B) 

 da area fabbricabile a terreno agricolo dal ______/______/ 200_____ 

 da terreno agricolo ad area fabbricabile dal ______/______/ 200_____ 
 

VARIAZIONE CATASTALE  
 a seguito di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento dal   ______/______/ 200_____ 
 a seguito della perdita delle caratteristiche di ruralità a decorrere dal    ______/______/ 200_____ 

 

RIDUZIONI O ESENZIONI  
 unità immobiliare inagibile/inabitabile dal     ______/______/ 200_____ 
 unità immobiliare di interesse storico/artistico (L. 1089/39) dal    ______/______/ 200_____ 
 immobile esente ai fini I.C.I. dal     ______/______/ 200_____ 

 

SITUAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE  
 unità immobiliare divenuta abitazione principale dal     ______/______/ 200_____ 
 abitazione principale divenuta altro fabbricato dal                      ______/______/ 200_____ 

 

ABITAZIONE LOCATA, NON  LOCATA O A DISPOSIZIONE  
 data inizio della locazione a decorrere dal      ______/______/ 200_____ 
 unità immobiliare ad uso abitazione non locata o a disposizione dal    ______/______/ 200_____ 
 unità immobiliare ad uso abitazione in comodato gratuito a parenti   

     entro il  primo grado a decorrere dal   ______/______/ 200_____ 
 

Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota ridotta (per le unità immobiliari concesse in comodato), il contribuente deve presentare apposita dichiarazione  
attestante tale condizione dell’unità immobiliare  - indicando anche le relative pertinenze- destinata al parente di cui sopra, sottoscritta da entrambe le parti 
(concedente e utilizzatore). 

ABITAZIONE LOCATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 431/98  
 

 atto di locazione registrato a __________________________ il  _____________al n.  ______________________ 
 data di inizio della locazione concordata       ______________________ 
 data di cessazione della locazione concordata     ______________________ 
 data di proroga della locazione concordata      ______________________ 

Per i contratti di locazione stipulati sulla base degli accordi territoriali di cui alla Legge 431/98, il contribuente deve presentare apposita richiesta utilizzando il 
modello predisposto dall’ufficio, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta. La mancata richiesta entro il citato termine determina la perdita del 
diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata per l’anno in corso. 
In caso di cessazione anticipata del contratto, il contribuente è tenuto a segnalare  tale variazione. 

Eventuali annotazioni ___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Data,         IL DICHIARANTE (firma leggibile) 
 
 
 


