  

                                        			Comune di………….
Ufficio tributi


Avviso di liquidazione per parziale versamento dell’Ici per l’anno…..


Notifica n…….. del ………
                                                                                                    Destinatario notifica
Sig. …………………………………..
In qualità di (erede, tutore, ecc.) …….
Via …………………………. n. ……
Città …………………………………

Contribuente
Sig./società ……………………………..
c.f. ………………………………….…..
Nato/costituita a …………… il ………..



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Nominato con delibera di G.C. n. ….. del …….. oppure con decreto del Sindaco n°….. del ……

Premesso

Che:
-  il Sig/Soc. ………………. ha presentato denuncia ai fini dell’I.C.I. per l’anno ……. in data ………;
-  Dai dati contenuti nella denuncia e da quelli forniti dal sistema informativo del Min. finanze
    risulta in possesso dei seguenti immobili dal ……….. al ……….

                                     
                                     Immobile sito in via ……………… n. ………
   Foglio ………. mappale ……….. subalterno …………
 Categoria …………………….. classe ……………….
Rendita ……………………. valore …………………
 Percentuale di possesso ………………………………
  Destinazione d’uso ……………………………………
     Detrazione/esclusione/riduzione per ……………………










I versamenti effettuati per l’anno …….. non sono congrui con i dati contenuti in denuncia

Visti:
-  l’art. 11, c. 1 del DLgs n. 504/92, successive modifiche e integrazioni;
-  il DLgs n. 472/97 recante le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie
   e l’art. 13 del DLgs n. 471/1997;
-  i criteri di indirizzo per gli uffici comunali ai fini dell’applicazione delle sanzioni, 
   dati con delibera di C.C. n. ……… del ………;
-  la deliberazione di C.C. n. ……… del ……… con la quale sono state fissate le aliquote
   per l’anno ……... come di seguito:

	aliquota ordinaria ………………………….

aliquota per la casa principale ……………..
altre ………………………………………

LIQUIDA

l’imposta dovuta per l’anno ………. secondo il seguente prospetto:

Totale imposta dovuta: ……………………………………………. € ……………………………
Totale imposta versata: ……………………………………………. € ……………………………
Estremi dei versamenti: …………………………………………… 1° rata …………………………
……………………………………………………………………..  2° rata …………………………
Differenza da corrispondere …………………………………….…. € ……………………………
Interessi per tardivo pagamento …………………………………… € …………………………...
…………………………...(pari al 7% per semestre compiuto fino al 30.06.98 e 2,5 % dal 01.07.98)   

La sanzione pecuniaria nella misura del …%, pari a € …..per omesso/parziale/tardivo versamento

AVVERTE

-  che il versamento della complessiva somma di € ………….. dovrà essere effettuato, entro
   novanta giorni dal ricevimento del presente avviso, sul conto corrente n. …… intestato a ….……
   In difetto si procederà alla riscossione coattiva tramite ruolo;
-  che per avere informazioni sul presente provvedimento è possibile rivolgersi all’ufficio ………. 
   presso il civico palazzo in ……… dalle ore ….. alle ore ….. dei giorni feriali compreso il sabato.
   Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e della legge 212/00 è …………….,
   tel. ……………….;
-  che, ai sensi del D.Lgs n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente
   provvedimento può essere presentato ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla notifica,
   alla commissione tributaria provinciale di ……….. Il ricorso deve essere redatto in carta legale
   e deve essere proposto, per effetto dell’art. 20 del D.Lgs n. 546/1992, mediante notifica a norma
   dei commi 2 e 3 dell’art. 16 del decreto stesso. 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

  Lì, ……………
L’eventuale spedizione a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento.

