COMUNE _________________________________________________________________________
PROVINCIA ______________________________________________________________________


SERVIZIO TRIBUTI

IMPOSTA I.C.I. ANNO ___________
SCHEDA DI LAVORO PER CONTROLLO E VERIFICA DICHIARAZIONE

Partitario rilievi n. ___________
N. _________ raccolta generale

________________________________________________________________________________
Nome/ragione sociale
________________________________________________________________________________
Residenza/sede
________________________________________________________________________________
Codice fiscale

ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO


� Essendosi riscontrate l'esattezza e la regolarità dei calcoli e dei versamenti si propone di considerare favorevolmente conclusa la procedura di verifica.
� Essendosi riscontrato ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
si è proceduto, in data _________________________

� a richiedere atti e documenti al contribuente (che sono pervenuti nei termini/fuori termine in data ____________________________ / non sono pervenuti)
� ad inviare al contribuente il previsto questionario (che è pervenuto nei termini/fuori termine in data _______________________________ / non è pervenuto)
� ad eseguire verifica ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

� a richiedere a ______________________________________________________________

dati e notizie ed elementi rilevanti riguardanti il contribuente ed i relativi immobili.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dall'insieme delle operazioni di verifica si è rilevato e dedotto che 

Si configura, pertanto, il caso:
� di DICHIARAZIONE:
� omessa
� infedele

� di VERSAMENTO:
� omesso
� parziale
� tardivo

per cui si deve procedere ad accertamento:
� per omessa dichiarazione
� per omesso/parziale/tardivo pagamento
� per recupero della imposta non versata
� per applicazione degli interessi su imposta dovuta anche a seguito della correzione di errori materiali e di calcolo, di:
� RECUPERO della maggiore imposta dovuta di euro ______________________________
oltre interessi e sanzioni pecuniarie
� RIMBORSO della somma di euro _________ perché versata in eccedenza al dovuto,
oltre gli interessi.
� di IRREGOLARITA' formali quali _______ nella somma di euro __________________

P R O P O S T A   C O N C L U S I V A

� RIMBORSO
- somma versata euro ______, dovuta euro ______ eccedente euro _________________
- sanzione pecuniaria per _______________________________ euro _________________
- sanzione pecuniaria per errori formali per ____________ euro _________________
- interessi: ___ % per n. ____ giorni; ___ % per n. ____ giorni; su:
euro__________ per giorni ____________________________ euro __________________
euro__________ per giorni ____________________________ euro __________________

TOTALE DA RIMBORSARE €. ______________________


� ACCERTAMENTO
- Maggiore imposta liquidata euro _________________
- Sanzione pecuniaria per omesso/tardivo oltre ________ gg. ( ____% ) euro _____
- Sanzione pecuniaria per omessa/infedele dichiarazione, collegata ad omesso
pagamento ( ____% )...... euro _________________
- Sanzione pecuniaria per errori formali per ___________________________________
euro __________________

TOTALE IMPOSTA E SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE euro ______________

- interessi: ______________% per n. _______ giorni; su:
euro _________ per giorni ___________________________ euro ___________________
euro _________ per giorni ___________________________ euro ___________________


TOTALE DA VERSARE euro _____________________


Lì ___________________________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 


