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RICHIESTA CALCOLO IMPOSTA SUGLI IMMOBILI 
 

 

 DICHIARARE LA SITUAZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2023 

( Non quella del 730 che è riferita al 2022 ) 

COGNOME E NOME  MAIL  TEL.    
 

DESCRIZIONE 1° IMM./TERR, 2° IMM./TERR. 3° IMM./TERR. 4° IMM./TERR. 5° IMM./TERR. 

COMUNE UBICAZIONE IMMOBILE      

CATEGORIA CATASTALE      

RENDITA CATASTALE (per i terreni r. dom.) 

(non rivalutata - senza arrotondamenti) 

     

UTILIZZO *vedi legenda 
Inoltre per i seguenti codici utilizzo indicare 

     

cod. 2—a disposizione da (data) 

cod. 3-4-8 – locato a residente/non 

cod. 9 –specificare il tipo di utilizzo 

cod. 10 – grado parentela familiare 

e se registrato comodato 

     

PERCENTUALE DI POSSESSO      

PERIODO DI POSSESSO NEL 2023 

In caso di vendita/acquisto indicare la data dei contratti/ 

per successioni la data del decesso. 

     

 
DATA ……………………………. FIRMA …………………………………………………………… 

*legenda-codice da inserire nella casella “UTILIZZO” (N.B. Nulla è dovuto per l’abitazione principale se ivi residenti con dimora abituale ad eccezione delle Cat. A/1 – 

A/8 – A/9 e loro relative pertinenze) 

1) abitazione principale - 2) immobile a disposizione - 3) locato a libero mercato - 4) locato ad equo canone - 5) pertinenza abitazione principale - 8) immobile locato a canone convenzionale (L.431/98 

art. 2 c.3, art.5 c.2 e art. 8) - 9) tutti altri casi es. pertinenza immobile a disposizione, immobile senza allacciamento utenze….- 10) abitazione o pertinenza data in uso gratuito a familiare o comproprietario 

che la utilizzi come abitazione principale - 11) immobile utilizzato come abitazione principale e affittato in parte a libero mercato - 12) immobile utilizzato come abitazione principale e affittato in parte 

a canone concordato -14/15) immobile situato in Abruzzo e concesso in locazione/comodato a residenti le cui abitazioni principali siano inagibili o distrutte dal sisma 

http://www.falcricrf.it/
mailto:filoverde@falcrifirenze.it

