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COMUNE DI MONTEFALCONE  

APPENNINO Provincia di Fermo 
Servizio Tributi 

 
MODULO DEFINIZIONE AGEVOLATA 

Imposta Comunale sugli Immobili  
ICI-IMU-TASI 

  (Da presentare entro il 30/06/2018)  
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 07/07/2017 
(spazio riservato all’Ente) 

Prot. n. _________ del _____/_____/_______ 

 
 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 
 
 

PERSONA FISICA 
 
Cognome:                                                                    Nome: 
Nato a                   Il   
 

Codice Fiscale                 
Residente a          
Via/P.zza              N°    Cap   
Tel  Fax  Cell  E-mail  

 
 

PERSONA GIURIDICA 
 

Denominazione sociale: 
Sede: Via/P.zza  N°  Cap 

Città  P.Iva  
 

Titolare o Rappresentante Legale: 

Cognome:                                                                    Nome: 
Nato a                   Il   
 

Codice Fiscale                 
Residente a          
Via/P.zza              N°    Cap   
Tel  Fax  Cell  E-mail  

 
 

DICHIARANTE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE 
 

Cognome:                                                                    Nome: 
Nato a  Il  
 

Codice Fiscale 
 

                

Residente a  
Via/P.zza  N°  Cap  
Tel  Fax  Cell  E-mail  
 
TIPO DI RELAZIONE CON IL CONTRIBUENTE: 

 
PRESENTA ISTANZA 

 
Per la definizione agevolata dei rapporti tributari relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI-IMU-TASI) in relazione 
alle seguenti annualità  ancora accertabili e per i sotto indicati immobili non dichiarati ovvero per i quali sono stati 
dichiarati dati infedeli, usufruendo delle agevolazioni di cui al Regolamento Comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 12/2017. 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamati 
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2002, 
 

DICHIARA 
 

1. Di essere titolare di diritti reali sui seguenti immobili (soggetti ad imposizione):  
 

Foglio Particella Subalterno Categoria 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
2. Tributo Oggetto di Violazione: 

 
ÿ  Imposta Comunale sugli Immobili(ICI);     
ÿ  Imposta Municipale Propria(IMU); 
ÿ   Tributo Servizi Indivisibili (TASI); 
     

3. Violazione commessa: 
 
ÿ OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (art.10,comma 4 D.Lgs 504/92);  

ÿ PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO;    

 
4. Annualità d’imposta da regolarizzare:  

ÿ 2010  ÿ 2011  ÿ 2012  ÿ 2013     ÿ 2014     ÿ 2015     ÿ 2016 

 
5. Descrizione della Tipologia di Omissione, Violazione o mancanza di documentazione:  
 

□ Versamento in Acconto/Saldo non presente;  
 

□ Calcolo del dovuto applicando un’aliquota diversa da quella adottata dal Comune di Montefalcone Appennino; 
 

□ Uno o più immobili sono fiscalmente in totale carico ad altro soggetto che ne possiede il diritto, senza che l'ufficio 
tributi ne abbia dichiarazione o altro (diritto di abitazione coniuge superstite); 

 
□ Variazione della rendita catastale da parte dell'Agenzia del Territorio sia su richiesta o sia su accertamento (su 

accertamento, validità data notifica); 
 

□ Possesso di immobili strumentali agricoli senza l'annotazione catastale (D.L.70/2011 s.m.i.);  
(in assenza di annotazione sulla visura catastale del riconoscimento di ruralità, il proprietario utilizzatore  di tali 
immobili  deve  presentare  all'ufficio  tributi  idonea  documentazione  che  attesti  la  strumentalità  agricola 
dell'immobile, pena la decadenza dell'esenzione). 

 
□ Altro: 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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6. Modalità di Definizione della posizione Accertata: 
 

□ Definizione delle annualità ancora accertabili, versando una somma pari all’imposta dovuta, maggiorata degli 
interessi legali e della sanzione del 10 per cento.  
 

□ Definizione delle annualità ancora accertabili, versando una somma pari all’imposta dovuta, maggiorata degli 
interessi legali.  

 
Il Sottoscritto, inoltre si impegna a perfezionare la definizione agevolata di cui alla presente dichiarazione con il 

pagamento delle somme a tale titolo entro il termine perentorio di (60) giorni dalla data di notificazione del provvedimento 
di calcolo, elaborato dall’Ente. 

 
Osservazioni e/o dati utili ai fini dell’applicazione del tributo  

 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Allegati:  
 

 
1. Fotocopia di un documento d’identità del dichiarante; 

2. Documentazione catastale / atti di successione / atti notarili. 

3. Altro: _________________________________________________________________________________; 
 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato, ai sensi dell’art.20 della Legge n.675/96, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente istanza viene resa. 

 
 
______________________ lì _____/_____/_____                             

      (luogo)      (data) 
                         IL DICHIARANTE 
 
        ________________________________ 


