

COMUNE __________________________


UFFICIO TRIBUTI


Prot. n. __________ del ___/___/___/




IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER OMESSA DICHIARAZIONE
ANNO ________


PERSONA FISICA


Cognome ____________________________________________ Nome ______________________ luogo di nascita ____________________________ data di nascita __________________ Residente in via _____________________________________________ n. ______________ Comune ________________________________________________________ provincia (____) codice fiscale ________________________

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Ragione o denominazione sociale ________________________________________________ codice fiscale o partita IVA ___________________________________________________ Rappresentante legale __________________________________________________________ domicilio fiscale: via _________________________________________________ n. ____ Comune ________________________________________________________ provincia (____)


Il funzionario responsabile 


Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la deliberazione n. ________ del ______________, relativa all'aliquota dell'imposta per l'anno sopra riportato;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con la deliberazione n. _____ del ______
Visti i versamenti effettuati per l'anno sopra riportato;
Sulla base di (Riportare le motivazioni e i criteri alla base dell'atto).
………………………………
………………………………
………………………………




ACCERTA 


l'imposta dovuta per l'anno soprariportato per dichiarazione omessa



DETERMINAZIONE ANALITICA DELL'IMPOSTA


Con riferimento ai numeri d'ordine degli immobili come indicati nella dichiarazione richiamata:



N. d'ordine ___________________________
Tipo immobile _________________________
Indirizzo _____________________________

Dati dichiarati 
Dati identificativi catastali immobile
Partita catastale o particella ________;
Foglio ____________;
numero ____________;
subalterno ________;
categoria _________;
classe ____________;
rendita ___________;
valore ____________;
Immobile di interesse storico l___l
Immobile a valore contabile l___l
Percentuale di possesso _____________________;
Mesi di possesso ____________________________;
Mesi esclusione o esenzione _________________;
Mesi riduzione (inagibilità) ________________;
Importo detrazione abitazione principale ____;
aliquota: ______ per mille
Note _________________________________________

Imposta dovuta € _____________________________


N. d'ordine ___________________________
Tipo immobile _________________________
Indirizzo _____________________________

Dati dichiarati 
Dati identificativi catastali immobile
Partita catastale o particella ________;
Foglio ____________;
numero ____________;
subalterno ________;
categoria _________;
classe ____________;
rendita ___________;
valore ____________;
Immobile di interesse storico l___l
Immobile a valore contabile l___l
Percentuale di possesso _____________________;
Mesi di possesso ____________________________;
Mesi esclusione o esenzione _________________;
Mesi riduzione (inagibilità) ________________;
Importo detrazione abitazione principale ____;
aliquota: ______ per mille
Note _________________________________________

Imposta dovuta € _____________________________


N. d'ordine ___________________________
Tipo immobile _________________________
Indirizzo _____________________________

Dati dichiarati 
Dati identificativi catastali immobile
Partita catastale o particella ________;
Foglio ____________;
numero ____________;
subalterno ________;
categoria _________;
classe ____________;
rendita ___________;
valore ____________;
Immobile di interesse storico l___l
Immobile a valore contabile l___l
Percentuale di possesso _____________________;
Mesi di possesso ____________________________;
Mesi esclusione o esenzione _________________;
Mesi riduzione (inagibilità) ________________;
Importo detrazione abitazione principale ____;
aliquota: ______ per mille
Note _________________________________________

Imposta dovuta € _____________________________


N. d'ordine ___________________________
Tipo immobile _________________________
Indirizzo _____________________________

Dati dichiarati 
Dati identificativi catastali immobile
Partita catastale o particella ________;
Foglio ____________;
numero ____________;
subalterno ________;
categoria _________;
classe ____________;
rendita ___________;
valore ____________;
Immobile di interesse storico l___l
Immobile a valore contabile l___l
Percentuale di possesso _____________________;
Mesi di possesso ____________________________;
Mesi esclusione o esenzione _________________;
Mesi riduzione (inagibilità) ________________;
Importo detrazione abitazione principale ____;
aliquota: ______ per mille
Note _________________________________________

Imposta dovuta € _____________________________ 



LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMPLESSIVA


-        totale imposta dovuta € _____________

INTERESSI (1)

imposta dovuta in acconto € _________________________ data scadenza ___/___/___/
interessi (___%) per n. ____ giorni trascorsi € ________________________________
imposta dovuta a saldo € ____________________________ data scadenza ___/___/___/
interessi (___%)  per n. ___ giorni trascorsi €_____________

totale interessi € _____________

Riepilogo:

imposta dovuta        € _____________
totale interessi        € _____________

TOTALE DOVUTO € _________________


(1) Sulla somma dovuta a titolo d'imposta sono applicati a partire dal 1° gennaio 2007, gli interessi stabiliti dal comune con regolamento. Se il comune non fissa nessuna misura si applica il tasso di interesse legale. La maturazione degli interessi è giornaliera.


AVVERTENZE



Il versamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento del presente avviso mediante versamento su c/c postale n. ______________ intestato a ________________________________________________________________________________ Decorso infruttuosamente tale termine si provvederà alla riscossione coattiva mediante ruolo in unica soluzione, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 e del D.Lgs. n. 112/1999.
Contro il presente avviso può essere proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di _______________________________________, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni ed integrazioni che prevedono: a) la notifica del ricorso a questo ente, secondo le norme degli artt. 137 e segg. del C.P.C. o mediante consegna diretta o spedizione in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento, entro 60 gg. dal ricevimento dell'avviso; 
b) la costituzione in giudizio entro i successivi 30 gg. secondo le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992.

- Spiegazioni in ordine al contenuto del presente atto possono essere chieste al funzionario dell’ufficio tributi del comune ________________
- Le richieste di riesame per l'esercizio dell'autotutela possono essere rivolte al funzionario responsabile dell’ufficio tributi del comune _______________ 
- Gli uffici del comune sono aperti nei seguenti giorni ed ai seguenti orari ……:


RELATA DI NOTIFICA


Io sottoscritto __________________ dichiaro di aver notificato oggi ____________ copia di questo atto al Signor ______________________________________ nella sua residenza a __________________________________ in Via __________________________ mediante consegna a mani di ____________________________________________________ 


_____________, lì___________


IL NOTIFICATORE
IL RICEVENTE



ATTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI CONTESTUALE ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. ____ DEL ____



Visto l'art. 14, del  D. Lgs. 15 dicembre 1992, n. 504;
Visti i DD. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473;
Visto l'allegato modello di determinazione analitica delle sanzioni amministrative tributarie;


Considerato


- che, come risulta dal contestuale avviso di accertamento, il contribuente non ha presentato la dichiarazione ICI e non ha effettuato il pagamento dell'imposta;
- che per la fattispecie in esame sono previste le sanzioni da ______ a ________
- che la tipologia della violazione giustifica l'applicazione delle sanzioni nella misura minima;


irroga


- le sanzioni amministrative tributarie più favorevoli al contribuente in indirizzo ai sensi degli artt. 3 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997, come risulta dall'allegato prospetto;


determina


Sanzioni amministrative € ______________
Totale dovuto € ______________


Percentuale minima della sanzione 100% 
Sanzione irrogata € _____________

La sanzione è riducibile ad un quarto a seguito di definizione agevolata, pari cioè ad un importo di € ________ se viene pagata entro 60 giorni dalla notificazione del presente atto)


DATA ________



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 



AVVERTENZE


Contro il presente atto può essere proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di _______________________________________, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni ed integrazioni che prevedono: 
a) la notifica del ricorso a questo ente, secondo le norme degli artt. 137 e segg. del C.P.C. o mediante consegna diretta o spedizione in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento, entro 60 gg. dal ricevimento dell'avviso; 
b) la costituzione in giudizio entro i successivi 30 gg. secondo le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992.

- Spiegazioni in ordine al contenuto del presente atto possono essere chieste al funzionario dell’ufficio tributi del comune ________________
- Le richieste di riesame per l'esercizio dell'autotutela possono essere rivolte al funzionario responsabile dell’ufficio tributi del comune _______________ 
- Gli uffici del comune sono aperti nei seguenti giorni ed ai seguenti orari ……:



RELATA DI NOTIFICA (1)



Io sottoscritto ____________________________________ dichiaro di aver notificato oggi ___________________________________________________ copia di questo atto al Signor____________________________________________________ nella sua residenza a __________________________ in via __________________________ mediante consegna a mani di ________________________________________________________, lì ___________ 


IL NOTIFICATORE
IL RICEVENTE


(1) L'avviso può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento

