COMUNE DI CICERALE
PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI
ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

II sottoscritto:

PERSONA FISICA

a

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Codice Fiscale del contribuente
Partita IVA
Cognome
(
)il

Nome
Residente

del/la Sig./ra (**)
ragione sociale
Prov
Via

Nat a
CAP
Prov
...Via
n
in qualità di (*)
della società (denominazione o
Sede legale in
CAP
n

(*) Rappresentante legale, liquidatore, curatore fallimentare, erede, ecc.
(**) Indicare il cognome e nome della persona per conto della quale viene presentata l'istanza di adesione alla definizione agevolata dei tributi
comunali

CHIEDE
di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali disciplinate dal Regolamento comunale approvato con delibera
di C.C. del 21 -J? -4i, n. lo .
al fine di sanare la propria posizione debitoria riguardo alle seguenti entrate tributarie comunali:

ICI

a
•

TARSU

a

Allegare all'istanza la seguente documentazione:
fotocopia di un documento di riconoscimento
modello relativo all'imposta o alle imposte oggetto di adesione
originale della ricevuta del versamento effettuato sul conto corrente postale N. 15310840

Ai fini della corretta compilazione delle istanze di definizione agevolata e per il calcolo delle somme da versare è possibile
rivolgersi all'Ufficio Tributi sito in Via Roma negli orar! di apertura al pubblico.

MODELLO ICI
QUADRO (A) - Descrizione dell'immobile non denunciato o denunciato con dati infedeli.
Codice Fiscale del contribuente
Partita IVA
N° d'ordine (*)

Caratteristiche (**)

INDIRIZZO

FOGLIO

PARTICELLA

%di
possesso

ZONACENSUARIA

rendita catastale

Immobile storico***

Annualità
d'imposta

SUBALTERNO

Mesi di
possesso
(1)

Mesi di
esenzione/
esclusione

m

CATEGORIA

valore

Mesi di
riduzione
(1)

Abitazione
Principale

CLASSE

N° protocollo/ANNO

valore provvisorio

non accatastato

Abitazione
in comodato
d'uso

(SI/NO)
(SI/NO)

(1) indicare il numero dei mesi

Fabbricati di tipo D a valore contabile
Annualità d'imposta

Valore contabile

Aree fabbricabili valore venale in comune commercio
Annualità d'imposta

Valore dell'area fabbricabile

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

ANNOTAZIONI..
(*) Nel caso di più immobili compilare tanti QUADRI A quanti sono gli immobili.
(**) I-se si tratta di terreno agricolo; 2-se si tratta di area fabbricabile; 3-se si tratta di fabbricato con valore determinato
sulla base della rendita catastale; 4- se si tratta di valore determinato sulla base di scritture contabili.
(***) indicare sì o no

MODELLO ICI
QUADRO (B) - omessi versamenti

Per coloro che non hanno presentato la denuncia o la hanno presentata con dati infedeli o incompleti e non
hanno eseguito in tutto o in parte i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati avvisi di
liquidazione.
Per coloro che pur avendo presentato la denuncia in modo corretto non hanno eseguito in tutto o in parte i
versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati avvisi di liquidazione.
Codice Fiscale del contribuente
Partita IVA
INSUFFICIENTE versamento

OMESSO versamento

Annualità
d'imposta

Imposta dovuta
A

Somma versata per la definizione €
Somma da rateizzare €

Eventuali versamenti già eseguiti
B

Totale
A-B

(in lettere)
(in lettere)

Estremi del versamento

Data,

Firma.

MODELLO DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

MODELLO TARSU
QUADRO (A)- Descrizione dell'immobile non denunciato o denunciato con dati infedeli.
Codice Fiscale del contribuente
Partita IVA del contribuente
N° d'ordine *

INDIRIZZO

Scala

Piano.

Interno.

A) Superficie totale dell'immobile mq
B) Superficie dichiarata in precedenza e già assoggettata a tassazione
mq.
C) Superficie da tassare (oggetto della presente definizione agevolata A-B)
L'immobile è occupato con decorrenza dal

mq.

TIPO DI CONDUZIONE:
Locazione
Comodato d'uso

Proprietà

Codice Fiscale del
proprietario
Coordinate catastali dell'immobile
FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA

USO DELL'IMMOBILE (abitazione, box, deposito, locale commerciale**):

Data.

Firma.

ANNOTAZIONI..

(*) Nel caso di più immobìli compilare tanti QUADRI A quanti sono gli immobili.
(**) Indicare il tipo di attività commerciale, artigianale o industriale svolta

Altro

MODELLO DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA
MODELLO TARSI)
QUADRO (B) - omessi versamenti

Per coloro che non hanno presentato la denuncia o la hanno presentata con dati infedeli o incompleti e non
hanno eseguito in tutto o in parte i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati avvisi di
liquidazione.
Per coloro che pur avendo presentato la denuncia in modo corretto non hanno eseguito in tutto o in parte i
versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati avvisi di liquidazione.
Codice Fiscale del contribuente
Partita IVA
INSUFFICIENTE versamento

OMESSO versamento

Annualità
d'imposta

Imposta dovuta
A

Somma versata per la definizione €
Somma da rateizzare €

Eventuali versamenti già eseguiti
B

(in lettere)
(in lettere)

Estremi del versamento
Data.,

Firma.

MODELLO DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA

Totale
A-B

