


* SIMULAZIONE *Comune di _________________( Prov._____)
Settore Tributi - Ufficio I.C.I.
Prot. n. _________                                                                                              data __________* SIMULAZIONE *	* SIMULAZIONE *
	* SIMULAZIONE *
PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO
e di Irrogazione delle Sanzioni
N. * SIMULAZIONE * ______ * SIMULAZIONE *
IMPOSTA I.C.I. Anno :  ________
* SIMULAZIONE *
Provvedimento emesso ai sensi del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 13 del D.Lgs 471/97

* SIMULAZIONE *Al Sig./Sig.ra/Spett.le__________________________ nat  a __________________il ___________ C.F./P.IVA__________________ residente in _________________Via_________________n.___
([ 5 - Sopprimi Area se... ]* SIMULAZIONE ** SIMULAZIONE *Oppure) Agli Eredi di ____________________________________________________________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMMOBILI

nell'espletamento della funzione di controllo delle dichiarazioni, denunce e versamenti relativi all' Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I.) per l'anno * SIMULAZIONE * ha constatato, come risulta dalla scheda allegata, che il Sig./ la Sig.ra/la Società  _______________________* SIMULAZIONE * nato/a a * SIMULAZIONE * _______________il ____________* SIMULAZIONE * e residente/sede legale in* SIMULAZIONE *, ___________________ * SIMULAZIONE *  C.F./P.IVA ______________________ contribuente * SIMULAZIONE *  ha: 
* SIMULAZIONE ** SIMULAZIONE *
V I S T O 
[ 5 - Sopprimi Area se... ]* SIMULAZIONE ** SIMULAZIONE *
·	l'atto deliberativo della Giunta Comunale n.____* SIMULAZIONE * del _____* SIMULAZIONE * relativamente all'aliquota per l'anno  _____* SIMULAZIONE *   nella misura del ____ * SIMULAZIONE * per mille;[ 6 - Fine Area ][ 5 - Sopprimi Area se... ]* SIMULAZIONE ** SIMULAZIONE *
·	l'atto deliberativo della Giunta Comunale n.____* SIMULAZIONE * del _____* SIMULAZIONE * relativamente all'aliquota per l'anno ____ * SIMULAZIONE *   nella misura del ____ * SIMULAZIONE * per mille ordinaria, * SIMULAZIONE * per le abitazioni principali;[ 6 - Fine Area ]
·	il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 "Riordino della finanza degli enti territoriali" e successive modificazioni;
·	il D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di  imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q) della Legge 23.12.1996 n. 662" e successive modificazioni;
·	il D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'art. 3, comma 133, della Legge 23.12.1996 n. 662" e successive modificazioni;
·	il D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 "Revisione  delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonchè di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133 lettera q) della  Legge 23.12.1996 n. 662" e successive modificazioni;
·	il D.Lgs. n. 203 del 5/06/1998 recante disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi suddetti e successive modificazioni e la Legge n.146 del 08/05/1998 recante disposizioni in materia di interessi;

Motivazione del Rimborso : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L I Q U I D A   I L   R I M B O R S O 

a favore del Sig./della Sig.ra/della Società __________________ * SIMULAZIONE * nato/a a ______________* SIMULAZIONE * il ___________ * SIMULAZIONE * C.F./P.IVA ___________________* SIMULAZIONE * residente/con sede legale in _____________________* SIMULAZIONE *,  * SIMULAZIONE *la seguente imposta e gli interessi connessi come segue:


_______________________________________________________________________
                                                                                    			ACCONTO	SALDO
Imposta Calcolata sulla Dichiarazione................................	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
Imposta Versata.......................................................................	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
Imposta Liquidata con Provvedimento Precedente	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Differenza............................................................	€.	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           
- Liquidazione Differenze d'imposta RENDITE PRESUNTE-DEFINITIVE inferiori  al ____* SIM *% 
Differenza...............................................................................	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
Differenza Liquidata con Provvedimento Preced.	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
      Differenza da Liquidare......................................................	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
[ 6 - Fine Area ]
- Liquidazione Differenza d'imposta RENDITE PRESUNTE-DEFINITIVE superiori al  ___* SIM *%
Differenza..............................................................................	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
Differenza Liquidata con Provvedimento Preced.		* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
Differenza da Liquidare......................................................	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________[ 6 - Fine Area ] 
______________________________________________________________________________
	- Interessi  sulla differenza o imposta dovuta
* SIM * % Moratori per semestre compiuto.....................	€	* SIMULAZIONE *____________	* SIMULAZIONE *_____________
* SIM *% A rimborso per semestre compiuto.................	€	* SIMULAZIONE *____________	* SIMULAZIONE *_____________	
* SIM * % Moratori per semestre compiuto.....................	€	* SIMULAZIONE *____________	* SIMULAZIONE *_____________
* SIM * % A rimborso per semestre compiuto................	€	* SIMULAZIONE *____________	* SIMULAZIONE *_____________
______________________________________________________________________

 R I L E V A TO 

che in virtù dell'art. 3 del D.Lgs. n. 472/97, al contribuente o soggetto obbligato deve essere applicata la normativa più favorevole tra quella disciplinata dal D.Lgs. 504/92 e quella disciplinata dal D.Lgs. 472/97, tenendo conto degli elementi di natura oggettiva e soggettiva così come disciplinati dal più volte richiamato D.Lgs. n. 472/97.
D E T E R M I N A  E D  I R R O G A 

Motivazione della Soprattassa/Sanzione Amministrativa applicata:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* SIMULAZIONE *
______________________________________________________________________
- Maggiorazione  Differenza d'imposta Rendite Presunte - Definitive
* SIM * %  sulla differenza maggiore del * SIM * %........................	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________

[ 5 - Sopprimi Area se... ] - Interessi  sulla Maggiorazione d'imposta  Rendite Presunte - Definitive
* SIM *% Moratori per semestre compiuto.....................................	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
* SIM *% Moratori per semestre compiuto.................................... 	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
[ 6 - Fine Area ]
________________________________________________________________________________________
[ 6 - Fine Area ]

AI SENSI DEL SISTEMA SANZIONATORIO VIGENTE AL 31/03/1998 ( D.Lgs. 504/92 )
______________________________________________________________________
[ 5 - Sopprimi Area se... ]
- Soprattassa per Tardivo Versamento
* SIM * % dell'imposta versata se oltre  * SIM * Giorni.............	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
* SIM * % dell'imposta versata se entro * SIM * Giorni.............	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________

- Soprattassa per Parziale/Omesso Versamento
 * SIM * % sulla differenza o imposta dovuta..............................	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
 [ 6 - Fine Area ]______________________________________________________________________	TOTALE SOPRATTASSE...................	€	* SIMULAZIONE *_____________
	
AI SENSI DEL SISTEMA SANZIONATORIO VIGENTE DALL'1/04/1998 ( D.Lgs. 471/472/473/ 1997 )
______________________________________________________________________


- Sanzione Amministrativa per Tardivo Versamento
* SIM * % dell'imposta versata se oltre * SIM * Giorni...............	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________[ 6 - Fine Area ][ 5 - Sopprimi Area se... ]
* SIM * % dell'imposta versata se entro * SIM * Giorni..............	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________[ 6 - Fine Area ]
[ 5 - Sopprimi Area se... ]
- Sanzione Amministrativa per Parziale/Omesso Versamento
* SIM * % sulla differenza o imposta dovuta...............................	€	* SIMULAZIONE *_____________	* SIMULAZIONE *_____________
______________________________________________________________________ 	TOTALE SANZIONI............................	€ __________________
[ 5 - Sopprimi Area se... ]* SIMULAZIONE *	
Ritenuta più favorevole la soluzione prevista dal  ________________________________* SIMULAZIONE *
  [ 6 - Fine Area ]

A V V I S A 

Il contribuente o soggetto obbligato che  è stato disposto il rimborso per un importo complessivo  di L __________* SIMULAZIONE * (Euro: _______* SIMULAZIONE * ) come da prospetto che segue :
______________________________________________________________

IMPOSTA. A  RIMBORSO......................................	€	* SIMULAZIONE *___________________
INTERESSI MORATORI.........................................	€	* SIMULAZIONE *
INTERESSI A RIMBORSO.....................................	€	* SIMULAZIONE *___________________
MAGGIORAZIONE RENDITE PRESUNTE-DEFINITIVE...	€	* SIMULAZIONE *___________________
INTERESSI SULLA MAGGIORAZIONE RENDITE .........	€	* SIMULAZIONE *___________________
SOPRATTASSE.........................................................	€  	* SIMULAZIONE *___________________
SANZIONI..................................................................	€	* SIMULAZIONE *___________________
________________________________________________________________________
TOTALE RIMBORSO (Arrot. come per Legge)........	€	* SIMULAZIONE *___________________

R I C O R S I 

	Avverso il presente Avviso di Rimborso e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso, anche disgiuntamente, alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 472/97 e degli artt. 16, 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92.
Il ricorso, redatto su carta legale, dovrà essere così indirizzato:
"Alla Commissione Tributaria Provinciale di ____________________________________________
e p.c. "Al Servizio Entrate del Comune di____________________"
e dovrà essere notificato al Servizio Entrate dello scrivente Comune, mediante una delle seguenti modalità:

a) a mezzo Ufficiale Giudiziario, secondo le norme degli artt. 137 e segg. del C.P.C.;
b) mediante consegna diretta presso gli Uffici Comunali;
c) a mezzo Raccomandata A.R. con plico, senza busta.

Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del ricorso al Servizio Entrate del Comune il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio presentando direttamente presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, per il deposito:
- copia del ricorso con relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario, comprensiva di fotocopia dell'avviso di rimborso e/o comprensiva di fotocopia del provvedimento di irrogazione delle sanzioni (nel caso abbia presentato ricorso con le modalità a);
- copia del ricorso timbrata per ricevuta dal Comune, comprensiva di fotocopia dell'avviso di rimborso e/o comprensiva di fotocopia del provvedimento di irrogazione delle sanzioni (nel caso abbia presentato ricorso con le modalità b);
 - copia del ricorso corredata di ricevuta di ritorno postale, comprensiva di fotocopia dell'avviso di rimborso e/o comprensiva di fotocopia del provvedimento di irrogazione delle sanzioni (nel caso abbia presentato ricorso con la modalità c).


Per i ricorsi il cui importo superi i cinque milioni di lire (escluse sanzioni ed interessi ) è necessaria l'assistenza di un legale.

A U T O T U T E L A 

	Il presente Avviso di Rimborso e contestuale Atto d'Irrogazione delle Sanzioni è stato redatto in base alle informazioni in possesso di codesta Amministrazione, in particolare: dichiarazione I.C.I. o denuncia di variazione (qualora presentata), visure catastali.
Il contribuente ha facoltà di presentarsi presso il Servizio Entrate, entro sessanta giorni dalla data di notifica, per fornire informazioni tali da dimostrare che il presente Avviso è in tutto o in parte errato. In tale ipotesi in conformità a quanto previsto dall'istituto dell'autotutela (art. 68 D.P.R. n. 287/1992; art. 2 quarter D.L. n. 564/1994 e successive modificazioni; art.3 D.M. n. 37/1997), il Funzionario Responsabile ricorrendone le circostanze provvederà a correggere o ad annullare il presente Avviso e a sospenderne gli effetti, al fine di valutare la legittimità e la fondatezza prima di adottare l'eventuale provvedimento correttivo o di annullamento.

M O D A L I T A'    D I   L I Q U I D A Z I O N E   D E L   R I M B  O R S O

	L' importo indicato nel presente avviso di  €__________* SIMULAZIONE * , verrà liquidato con  * SIMULAZIONE *


Orario di sportello
________________________________________________
		




IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
								_______________________
		* SIMULAZIONE *     
______________________________________________________________________________________
mod.1 - notificazione di atto in mani proprie ( art. 138, c.p.c) / a mani di parenti o domestica ( art. 139, c.p.c )                                                               
COMUNE DI ____________________ 

L'anno ...................... il giorno ........................ del mese ............................ alle   ore .......................…………...
in ............................................................................................io sottoscritto, nella qualità di notificatore/messo notificatore ..............................................………....... a ciò destinato ho notificato il presente provvedimento al signor  .......................……………………………............  nella sua Residenza ...................................................
consegnandone copia a mani proprie/ in mani di .................................................……..... non avendo trovato il 
destinatario


	IL RICEVENTE            			      IL NOTIFICATORE/ MESSO NOTIFICATORE					                                 ..................................................   ...............................................................	

______________________________________________________________________________________
m.2 - notificazione di atto a societa' commerciali ( art. 145, c.p.c) 

COMUNE DI   __________________________         

L'anno ...................... il giorno ........................ del mese ............................ alle   ore .......................………….
in ...................................................................................................io sottoscritto, nella qualità di messo notificatore ...................................................... a ciò destinato ho notificato il presente provvedimento alla  Società   …………….............................................................. nella persona del suo (amministratore, legale rappresentante ) Sig. .............................................................. lasciandola nella sede della società stessa sita in .............................................. nelle mani di .........................................................................................oppure consegnandone copia a mani proprie.

	IL RICEVENTE                				        IL MESSO NOTIFICATORE	

..................................................				........................................................
_____________________________________________________________________________________
mod.3 - notificazione di atto a mezzo del servizio postale  ( art. 149, c.p.c )

COMUNE DI   ________________         

L'anno ...................... il giorno ........................ del mese ............................ alle   ore .........................

in ...............................................................................................…................io sottoscritto,  notificatore 
..................................................................... a ciò destinato ho notificato il presente provvedimento al 
Signor  ..................................…… residente in ......................................................................................
facendone spedizione, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale di 

							        IL MESSO NOTIFICATORE	

							


