COMUNE DI CASTROVILLARI

AL COMUNE DI CASTROVILLARI
Settore 4 Tributi – Ufficio IMU
(da spedire o consegnare a mano Ufficio Protocollo- Piazza
Municipio n° 1- Palazzo Città Pec: protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it)

Richiesta di riesame in autotutela di avvisi di accertamento I.M.U./TASI
Il/la sottoscritto/a COGNOME (in stampatello)

NOME

CODICE FISCALE
INDIRIZZO RESIDENZA: (Via/p.zza, Nr. civico)

Comune:

Indirizzo posta elettronica/PEC:

Telefono:

PREMESSO
che sono stati notificati i seguenti provvedimenti:

Avviso

Nr.

Anno di imposta:

Notificato il:

Importo da pagare di €

Nr.

Anno di imposta:

Notificato il:

Importo da pagare di €

Accertamento

Avviso

accertamento

CHIEDE IL RIESAME IN AUTOTUTELA e più specificatamente:

 L’ANNULLAMENTO degli avvisi sopra indicati;
 LA RETTIFICA degli avvisi sopra indicate;
In considerazione delle osservazioni sotto riportate (barrare i motivi o specificare, documentando
quanto indicato):

COMUNE DI CASTROVILLARI (CS)
Piazza Municipio, 1 ‐ Palazzo di Città, 87012 (CS) ‐ P.IVA 00937850782 ‐ C.FISC. 83000330783 ‐ CCP 298893 ‐
UFFICIO IMU Tel. 0981/25317‐25321

I versamenti sono stati eseguiti tramite F24 in data:
 E’ stato applicato l’istituto del ravvedimento operoso effettuato in data:
 Non è stata considerata la comunicazione di uso gratuito consegnata al Comune in data
Nr. Protocollo:

per l’immobile censito al Fg.

concesso a

Mapp.

Sub.

Grado di parentela:

 Errata indicazione della rendita catastale indicata per gli anni accertati: _____________________
(indicare quella corretta) ______________________

 Errata indicazione della quota di possesso dell’immobile che risulta essere del____________
 Errata indicazione della quota di possesso dell’immobile che risulta essere del _______________
 Immobile venduto in data:____________________
Immobile acquistato in data:______________________
 Immobile versato erroneamente al 100% da altra persona per l’anno d’imposta
precisamente da: _____________________________; C.F._______________________
(indicare nome,cognome e codice fiscale). Si precisa che in tal caso le parti devono chiedere
con apposita istanza la compensazione rinunciando ad eventuali rimborsi per l’anno d’imposta
i di
t

Altro:

Castrovillari, ________________

Firma del contribuente o professionista incaricato

Allegati:
- Copia carta d’indentità;
ATTENZIONE:
Si precisa che l’ufficio non esaminerà istanze generiche o prive di motivazione.
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE
2016/679.
COMUNE DI CASTROVILLARI (CS)
Piazza Municipio, 1 ‐ Palazzo di Città, 87012 (CS) ‐ P.IVA 00937850782 ‐ C.FISC. 83000330783 ‐ CCP 298893 ‐
UFFICIO IMU Tel. 0981/25317‐25321

e

