COMUNE DI PULA
CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI

Servizio Tributi

ISTANZA PER IL
RIESAME
DELL’AVVISO ICI

Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09010 Pula (Ca)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a ___________________________ il ______________ domiciliato in ___________________________________
via/piazza _____________________________ n° __________ recapito telefonico _____________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________

In qualità di ______________________________ del contribuente __________________________________
destinatario dell’avviso di accertamento n° __________________________ del _________________________
Consapevole delle conseguenze giuridiche delle dichiarazioni false e della reticenza, disciplinate dall’art. 76 del DPR n° 445
del 28/12/2000, sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto, apponendo una croce nell’apposito cerchio bianco,
dichiara
errato l’avviso notificatogli per uno o più dei seguenti motivi:
l’immobile contestato è stato correttamente dichiarato e la somma dovuta è stata correttamente versata;
- si allegano copie delle ricevute dei versamenti;
o l’avviso è fondato su un codice fiscale errato, essendo il codice fiscale corretto quello dichiarato sopra;
o l’immobile contestato è stato dal sottoscritto venduto in data ________________ al sig. __________
___________________________residente in ________________________________, via/piazza
_________________________________________________________ n° _____________;
o si ha la nuda proprietà o la semplice detenzione dell’immobile contestato, o si è comunque privi del possesso valido
ai fini ICI;
o è errata la percentuale di possesso dell’immobile indicata nell’avviso, essendo la percentuale corretta pari al
____________________%;
o non sono state applicate le agevolazioni per l’abitazione principale, nonostante l’immobile sia stato correttamente
denunciato come abitazione principale;
o non è stata applicata la maggiore detrazione pari a € _______________;
o la rendita indicata nell’avviso è errata, essendo la rendita corretta pari a € _____________________;
o gli identificativi catastali indicati nell’avviso sono errati, essendo gli identificativi corretti i seguenti:
Sez _________ Fg _________ Nr _________ Sub _________ Cat _________ Classe _________;
o l’immobile contestato è stato erroneamente duplicato dell’immobile contraddistinto catastalmente col
Fg._________ Nr. _________ Sub _________ Cat ._________ Classe _________ R.C. ___________;
o ALTRI MOTIVI (specificare quali)_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
chiede
o L’annullamento
o La rettifica
dell’avviso di accertamento ricevuto.
o

A comprova di quanto sostenuto allega la seguente documentazione:
1.
2.
3.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
FIRMA
________________________

