Per uff.protocollo

Richiedente:
Nome ………………………………
Cognome ……………………………
Al Comune di Rapallo
UFFICIO TRIBUTI – ICI
Piazza delle Nazioni 4
RAPALLO
a.c. ………………………

Oggetto: RICHIESTA DEFINIZIONE ICI ANNUALITA’ ……………………..
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………….
nato/a a……………………..………………..il ……………….C.f. ………………………………
Resid: Via ………………………………….Città ………………………..……….. cap………….
Visto l’art. 11 del vigente Regolamento comunale per l’Imposta Comunale sugli Immobili
richiede la regolarizzazione della posizione ICI per gli anni di cui all’oggetto, per il
seguente motivo:






Errore di calcolo nella liquidazione dell’imposta;
Attribuzione di rendita catastale definitiva superiore a quella presunta si allega
documentazione probatoria in copia (visura catastale storica riportante le variazioni
intervenute, sentenza per ricorso avverso Catasto, estremi di notifica delle rendite
attribuite dall’Agenzia del Territorio);
Versamento al comune di ................... anziché al Comune di Rapallo;
Applicazione dell’aliquota agevolata del …………………… anziché del .……...
Attenzione: Il diritto alle agevolazioni previste dal regolamento ICI decade qualora l’apposita
autocertificazione non venga presentata entro il termine stabilito.










Calcolata detrazione abitazione principale comunale nella misura di Euro …………
anziché di Euro .……..
Errata applicazione quote di possesso immobili;
Omessi/ parziali versamenti dovuti per immobili oggetto di condono edilizio ai
sensi della L. 326/2003 pertanto si allega alla presente copia del docfa attestante
l’avvenuta variazione a catasto.
Omessi/ parziali versamenti dovuti per immobili oggetto di variazione catastale
per adeguamento alla situazione di fatto (es. fabbricati ex rurali art. 1 comma 336 L.
344/2005, etc.) .
Altro:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

A tal fine allega la seguente documentazione (da allegare sempre):
 Copia delle ricevute di versamento dell’imposta;
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Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
Visura catastale dei fabbricati posseduti nel Comune di Rapallo per le annualità
oggetto di definizione;
Visura catastale dei terreni posseduti nel Comune di Rapallo, unitamente ad
autocertificazione o perizia attestante la stima del valore delle aree fabbricabili;

Altri allegati (in relazione alla motivazione):
 Copia atti di compravendita degli immobili dichiarati;
 Copia atti di successione degli immobili dichiarati;
 Copia atto di separazione legale o di divorzio;
 Altro:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
...............................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………....
...............................................................................................................................................…
Dichiaro che, a prova della mia buona fede, il pagamento dell’imposta dovuta con i
relativi interessi avverrà entro 60 gg. dalla data di notifica degli avvisi di accertamento
relativi.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e/o richiesta di documentazione al Signor
....................................................... numero di tel. ………………………………fax ………………………..

Distinti saluti.
Lì …../…./…….
In fede
________________________________
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