COMPUTO DELLA TASSA ANTINCENDIO
per il periodo ________________
Nome del contribuente ____________________
Indirizzo contribuente ____________________
Codice fiscale
____________________

COMPUTO:
Tipo assicurazione
nr.

Premio assicurativo
pagato(in EUR,
centesimi
compresi)

Base imponibile di
computo (segnare con X)

100 %1

20%2

A:TOTALE

1

L'intero premio assicurativo nelle assicurazioni antincendio e nelle assicurazioni contro altri tipi di rischio al di fuori
dall'industria e dell'artigianato, nell'industria e nell'artigianato, l'assicurazione antincendio dei beni nell'economia elettrica,altre
assicurazioni antincendio ed assicurazioni antincendio guasto impianti.
2

Il 20% del premio totale sulle altre assicurazioni che coprono anche il rischio incendi e cioè assicurazione casco e
altri tipi di assicurazione degli autoveicoli a motore a trazione propria, eccetto per i veicoli su rotaia, assicurazione casco e altri
tipi di assicurazione per i veicoli su rotaia, aeroplani ed altri mezzi aerei, navi e imbarcazioni per la navigazione marittima e la
navigazione fluviale e lacustre, assicurazione merci nel trasporto internazionale e nel trasporto nazionale, assicurazione
terremoti, assicurazione edile, assicurazione installazioni, assicurazione casa, assicurazione contro rischi nucleari, produzione
film, computer, merci nelle celle frigorifere, miniere, semine e frutti, animali, assicurazione contro rischi nel trasporto postale.

Modulo PT

Tassa (5 %)
(in EUR,
centesimi
compresi)

Riduzione della base imponibile di computo della tassa antincendio3
Base imponibile di
Importo restituito
computo
Tipo di assicurazione
(segnare con X)
del premio
assicurativo (in
EUR, centesimi
nr.
compresi)
100 %

20%

B: TOTALE

C. Totale pagamento/restituzione (A-B): _________________________ EUR,
centesimi compresi
Attesto la veridicità dei dati riportati.

In________________________

Nome e cognome________________

Data_______________________

3

Ne caso in cui la compagnia assicuratrice a causa dell'interruzione anticipata del rapporto contrattuale o a causa della
riduzione del premio assicurativo restituisce all'assicurato una parte o l'importo totale del premio assicurativo, per il mese
corrente per questo importo viene abbassata la base imponibile di computo della tassa antincendio.

Modulo PT

Tassa (5%)
(in EUR,
centesimi
compresi)

