
COMUNE DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SUGLI IMMOBILI 

Allegati al presente regolamento sono: 
A) -Istanza di ADESIONE AL CONDONO FISCALE ai fini dell’imposta comunale sugli Immobili 
( I.C.I ). 
B) –Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
C) – Scheda fabbricati 
D) – Scheda Fabbricati ex-rurali 
E) – Scheda Aree Fabbricabili
F) – Scheda Terreni
G) – Scheda Accertamento 
H)- Scheda Accertamento per procedimenti contenziosi.



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Scopo del regolamento 

1. Con il presente Regolamento, il Comune di Naso intende introdurre norme che consentono 
ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti dell’ente. 
2. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l’adesione al condono fiscale, al fine di 
assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza 
dell’attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 

Art. 2 -Oggetto del regolamento 

1. Le norme del presente regolamento dettano disposizioni per avvalersi di agevolazioni per gli 
anni pregressi. 
2. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 13 della Legge n. 289 del 
27 dicembre 2002 e con le forme di cui all’art. 52, commi 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2010, in 
materia di imposta comunale sugli immobili ( I. C. I.) : FABBRICATI,  FABBRICATI EX 
RURALI e AREE EDIFICABILI. 
3. Sono definibili, mediante pagamento delle imposte e degli interessi legali, tutte le omissioni che 
non sono state oggetto di alcuna attività da parte degli uffici.
 4. Sono definibili, mediante il pagamento dell’imposta, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte 
al  25%, tutte le controversie che sono state oggetto di accertamento e relativi agli anni d’imposta 
2003-2004-2005-2006  non definiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.  
 5. Sono,inoltre, inclusi nella definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di 
pubblicazione del presente regolamento non  risultano essere definitive, con versamento del 50% 
dell’intero accertamento. 
6. Gli interessi legali sono ridotti nella percentuale del 13%, 11%, 9%, 7%, 5%, 3% e 1% 
rispettivamente per gli anni 2003- 2004-2005-2006-2007-2008 e 2009. Non sono dovuti interessi 
per l’anno 2010.

Art. 3 - Fabbricati ex rurali 

1. Premesso che tutti i fabbricati rurali sono soggetti al pagamento dell’ICI, sono fabbricati “ex 
rurali” quei fabbricati che risultano ancora iscritti al “Catasto Terreni” e per i quali sono venuti 
meno, anche da molti anni, i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e per i quali 
sussiste l’obbligo di dichiarazione (accatastamento) pena, in caso di inadempienza, l’intervento in 
surroga, da parte dell’Agenzia del Territorio con oneri a carico del soggetto inadempiente.
 
Art. 4 -Aree fabbricabili 

1. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alla possibilità effettive di edificazione determinate 
secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. 
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel 
comma 1 dell’art. 9 del D. Lgs. 504/92, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvopastorale 
mediante l’esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di 



animali.
  Ai fini ICI sono sempre considerate aree fabbricabili, ove lo strumento urbanistico lo preveda:
le singole particelle iscritte al Catasto Terreni o al Catasto Urbano in corso di definizione, che,
pur non avendo una superficie che consenta una autonoma  edificabilità,  confinano con altre
particelle che, accorpate, possono formare lotti edificabili, con unica eccezione le pertinenze di
fatto di fabbricati esistenti.
Casi particolari:


Nelle  Zone B e  C,  in  caso di   nuova costruzione,  l'area  è  assoggettabile  ICI dalla  data  di 
approvazione dello strumento urbanistico in rapporto ai mc. edificabili secondo valori a mc, 
in  caso di   ristrutturazioni,  ampliamenti  o di utilizzo  edificatorio  di  aree già  iscritte  al  Catasto 
Urbano come pertinenza di fabbricati esistenti, o di aree definite pertinenze di fatto di fabbricati 
esistenti,  si  calcola  come  superficie  edificabile,  dalla  data  di  rilascio  concessione   fino 
all'accatastamento o al termine dei lavori se questo precede l’accatastamento, la superficie risultante 
dal rapporto tra volume urbanistico di progetto e indice fondiario previsto per quella zona (esempio: 
se si stanno costruendo 500 mc. in aggiunta ad un fabbricato esistente e l’indice fondiario è “2”, 
l’area edificabile da assoggettare a tassazione sarà pari a 500:2=250mq);
nella zona  E (AGRICOLA) l'area diviene edificabile, in presenza di permesso a costruire, dalla 
data  di  rilascio  dello  stesso   fino  all'accatastamento  o  al  termine  dei  lavori  se  questo  precede 
l’accatastamento,  in  rapporto  al  volume  urbanistico  di  progetto  e  con  valori  differenziati  in 
relazione alla tipologia dell'intervento.

 Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile 
in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera. 

Art. 5 Fabbricati Inagibili 

L’art. 8 del Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 prevede che l’imposta è ridotta del 50 per cento 
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale, sono considerati inabitabili o inagibili i fabbricati 
che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) Strutture orizzontali, compresi solai e tetti, ovvero strutture verticali, compresi i muri perimetrali 
o di confine, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 

b) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose 
o persone. 

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità ai fini dell’imposta è dichiarato dal contribuente ai sensi 
della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la 
veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno. 
In ogni caso la riduzione prevista al comma 1 del presente articolo ha decorrenza dalla data in cui 
è accertato dall’ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità 
o  di  inagibilità  ovvero  alla  data  di  presentazione  della  dichiarazione  sostitutiva  da  parte  del 
contribuente. 



Art. 6 -Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta 
comunale sugli immobili. 

1. Tutti i soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili che, pur non avendo presentato la 
dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992 o avendola presentata con dati 
infedeli o pur avendola presentata in modo corretto non hanno eseguito alla prescritte scadenze in 
tutto o in parte i versamenti dovuti e ai quali, alla data del 31.12.2010 non sono stati notificati gli 
avvisi di accertamento previsti dall’art. 11 del citato D. Lgs. n. 504 del 1992, possono definire i 
rapporti tributari, nonché gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità -2006-2007-
2008- 2009- 2010, con il versamento pari al 100% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e 
degli interessi  con esclusione  delle sanzioni amministrative tributarie. Potranno essere oggetto di 
definizione agevolata i tardivi pagamenti spontanei effettuati entro il 31.05.2011 relativi alle 
annualità 2006,  2007, 2008, 2009 e 2010  senza pagamento di sanzioni , previa presentazione di 
apposita istanza secondo le modalità di cui al successivo comma 2. 
2. Ai fini di cui al commi 1 i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di 
decadenza, entro e non oltre il 30.09.2011, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall’ 
ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i 
rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 2006, 
2007, 2008, 2009 e 2010. 
3. L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa 
dichiarazione di cui l’art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà 
della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche: 
- l’indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo 
infedele 
- il prospetto di calcolo relativo alla determinazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, 
- l’indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate 
- gli estremi del versamento eseguito 
- l’attestazione di pagamento (allegata in copia all’istanza di definizione) 

ART. 7 – Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata 

1. La definizione agevolata di cui al precedente articolo 6 si perfeziona con il pagamento delle 
somme a titolo di definizione agevolata, entro i seguenti  termini perentori:

- fino a €  500,00 entro  il 30/09/2011;

- restante somma, anche ratealmente, entro il 31/12/2011 
da eseguirsi: 

a) sul bollettino di c/c postale n. 14068985 – intestato al COMUNE DI NASO – 
SERVIZIO TESORERIA -indicando quale causale “Condono ICI”; 
b) direttamente presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA – IBAN 
IT26R0200882330000302125 – per versamenti dall’estero codice UNCRITM1261– indicando 
quale causale “Condono ICI” 
2. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabili giudizio dell’ente impositore, attinenti al 
Versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro 
il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata a 
cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza la 
definizione sarà considerata perfezionata. 



3. L’istanza di definizione agevolata, in ogni caso non è titolo per rimborsi di somme eventualmente 
già versate alla data di esecutività del presente regolamento. 
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli  altri  soggetti  obbligati.  Il  contitolare  che  esegue  il  versamento  cumulativo  deve  fare 
comunicazione dalla quale risulti l’immobile e/o altro soggetto d’imposta e contitolari per i quali è 
fatto il versamento. 
5. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un 
erede a nome del defunto oppure a proprio nome, purché l’imposta corrisponda a quella dovuta. 

ART. 8 -Preclusione dell’accertamento 

1 Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il 
potere di accertamento dell’ufficio tributi nei confronti degli immobili oggetto del condono . 

2. In particolare non può essere promosso alcuna azione di accertamento per il tributo e per ogni 
periodo di imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente 
Regolamento. 

ART. 9 -Rigetto delle istanze di definizione agevolata 

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute 
a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di 
definizione e, in caso di omissione o insufficienza dei versamenti, ovvero in ipotesi di accertata 
infedeltà, con provvedimento motivato, da comunicare all’interessato anche a mezzo posta 
raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l’istanza di definizione, riservandosi di attivare la 
procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle disposizioni normative, 
riconoscendo, in ogni caso gli eventuali versamenti eseguiti. 
2. Il controllo delle istanze deve esaurirsi entro il 31.03.2012, trascorso tale termine senza che il 
Comune abbia assunto provvedimenti, la definizione agevolata si intende definitivamente accolta. 

ART. 10 -Accertamenti 

1. I contribuenti che non aderiscono alla definizione agevolata saranno oggetto successivamente 
di accertamenti d’ufficio con applicazione di  sanzioni ed interessi. 

ART. 11 -Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento 

1. Il presente regolamento, sostituisce  quello approvato con atto deliberativo n. 15 del 19/05/2003 
ed entrerà in vigore  contestualmente all’esecutività della deliberazione che lo approva e verrà 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni e sul sito comunale. 



Allegato A) ALL’UFFICIO TRIBUTI 
 DEL COMUNE DI  
                                                                                                        NASO 
 
Oggetto : Istanza di ADESIONE AL CONDONO FISCALE ai fini dell’imposta comunale sugli 
Immobili ( I.C.I ). 
 
Il sottoscritto ______________________________________________nato a _________________ 
il________________ e residente in _______________________ Via _______________________ 
n. ____________ C.F. ______________________________, in qualità di legale rappresentante 
della soc. _____________________________________________________________  con sede in 
____________________________________Via ________________________________________ 
n.________ C.F./ partita IVA ____________________________, e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 N. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci ; 
 
CHIEDE DI POTER DEFINIRE 
 
Ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n __________________  
del ________________con il versamento della somma totale di € ______________  tutti i rapporti 
tributari e tutti gli omessi ed insufficienti versamenti relativi alle seguenti annualità: 
ANNO 2003 …………………..  €   _________________ 
ANNO 2004 …………………..  €   _________________ 
ANNO 2005 ………………….   €   _________________ 
ANNO 2006 ………………….   €   _________________ 
ANNO 2007……………………  €  ____________________ 
ANNO 2008 …………………… €  _________________ 
ANNO 2009 …………………… €  _________________ 
ANNO 2010 …………………… €  _________________ 
 
TOTALE        ……………………€ __________________ 
 
Allega: 
 
►  Prospetto/i :- accertamento - terreni - fabbricati – fabbricati ex rurali – aree fabbricabili; 
►  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 ai 
       fini di inagibilità del fabbricato; 
►  Attestazione versamento eseguito a titolo di definizione del condono. 
►  Fotocopia documento di identità valido del richiedente ; 
 
 Lì ____________________ 
 
                                                                                                                     Distinti saluti 
                                                                                                           ______________________ 
  
 
Si comunica che ai sensi del D. Lgs 196 / 2003 i dati personali raccolti mediante la compilazione 
del presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente in relazione al 
procedimento amministrativo di riferimento 



Allegato B) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a _________________________ 

il ________________e residente in __________________________ Via _____________________ 

n. _______,C.F n. _____________________________________, ai sensi dell’ art. 8, comma 1, del 

Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della 

prevista riduzione del 50% dell’imposta comunale sugli immobili per i fabbricati 

inagibili/inabitabili, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci , forma atti falsi o ne 

fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

D I C H I A R A 

La inabilità / inagibilità 

del fabbricato ubicato in Via / Località __________________________________ n.___________ 

con destinazione _____________________________________ distinto al Catasto Edilizio Urbano 

al Fg. _________ , mappale _______________ sub ____________categoria catastale __________ 

classe ____________, del quale sono titolare di diritto di proprietà /abitazione, oppure __________ 

_________________________: 

Condizioni che determinano l’inagibilità/inabitabilità : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Data _________________________  Firma del dichiarante 

_________________________ 

Firma autenticata allegando fotocopia della carta d’identità. 

 



                                                                                                                                                                                                                Allegato C) 
 
Signor……………………………………………………………………… 
 
FABBRICATI                                    OMESSA DENUNCIA                    INFEDELE DENUNCIA 

                                                                        OMESSO VERSAMENTO            PARZIALE / TARDIVO VERSAMENTO 
 
Fg.____ Map._______ Sub. _________  Rendita Catastale ____________ Indirizzo_______________________ 
Tipo Immobile                Abitazione principale    Pertinenza  Altri fabbricati    
 
PERCENTUALE DI POSSESSO ______________ (CONTITOLARI _____________________ ______________________ _______________) 
   
Data di acquisizione del possesso__________________________   Data di cessione del possesso_____________________________ 
 

ICI 
DOVUTA 

ICI GIA’ 
VERSATA 

ICI DA 
VERSARE 

(a) 

% 
interess
e su (a) 

Interessi 
dovuti (b) 

Totale da 
versare(a+b 

€ € € 7%   
€ € € 5%   
€ € € 3%   
€ € € 1%   
€ € €    

                             
 

ALIQUOTE IN VIGORE DALL’ANNO 2006 AL 2010 
 Abitazione principale e pertinenze 5 per mille 
 Altri fabbricati ed aree edificabili 5 per mille 

 
 
Note ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Lì _______________________________________                                            Firma ________________________________________________ 

ANNO Rendita 
Catastale 

 

2006 € x  105 = € x  5 ‰ 
2007 € x  105 = € x  5 ‰ 
2008 € x  105 = € x  5 ‰ 
2009 € x  105 = € x  5 ‰ 
2010 € x  105 = € x  5 ‰ 



                                                                                                                                                                                       Allegato D ) 
 
Signor……………………………………………………………………… 
 
IL FABBRICATO HA PERSO I REQUISITI DI RURALITA’ IN DATA_____________________________ 
 
FABBRICATI  EX RURALI                                   OMESSA DENUNCIA                  INFEDELE DENUNCIA 

                                                                                                OMESSO VERSAMENTO          PARZIALE / TARDIVO VERSAMENTO 
 
Fg.____ Map._______ Sub. _________  Rendita Catastale ____________ Indirizzo_______________________ 
 
PERCENTUALE DI POSSESSO ______________ (CONTITOLARI _____________________ ______________________ _________________ 
   
                                                                                                                _____________________ _______________________ _________________) 
 
Data di acquisizione del possesso_____________________ Data di cessione del possesso________________________________ 
 

ICI 
DOVUTA 

ICI GIA’ 
VERSATA 

ICI DA 
VERSARE 

(a) 

Interesse 
su (a) % 

Interessi 
dovuti(b) 

Totale da  
Versare (a+b) 

€ € € 7%   
€ € € 5%   
€ € € 3%   
€ € € 1%   
€ € €    
 

   
 FABBRICATO EX RURALE INAGIBILE (vedi dichiarazione allegata) riduzione 50%  
                           

 
 
NOTE_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Lì _______________                                                                                                            Firma ___________________________ 

ANNO Ren. 
Catastale 

 

2006 € x  105 = € x  5 ‰ 
2007 € x  105 = € x  5 ‰ 
2008 € x  105 = € x  5 ‰ 
2009 € x  105 = € x  5 ‰ 
2010 € x  105 = € x 5  ‰ 



 
Signor……………………………………………………………………… 

             Allegato E) 
AREE FABBRICABILI                   OMESSA DENUNCIA                                         INFEDELE DENUNCIA 
 

                                                                       OMESSO VERSAMENTO                                PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO 
 
Fg.________ Map._________ mq _______ Zona urbanistica __________ Fg.________ Map._________ mq _______ Zona urbanistica __________ 
Fg.________ Map._________ mq _______ Zona urbanistica __________ Fg.________ Map._________ mq _______ Zona urbanistica __________ 
Fg.________ Map._________ mq _______ Zona urbanistica __________ Fg.________ Map._________ mq _______ Zona urbanistica __________ 
Fg.________ Map._________ mq _______ Zona urbanistica __________ Fg.________ Map._________ mq _______ Zona urbanistica __________ 
 
TOTALE Mq. _____________________ 
 
PERCENTUALE DI POSSESSO ______________ (CONTITOLARI _____________________ ______________________ _________________) 
                                                                                                                   

ICI 
DOVUTA 

ICI GIA’ 
VERSATA 

ICI DA 
VERS.RE(A)  

Interesse 
 su (a) 
% 

Interessi 
Dovuti 
(b) 

TOTALE DA 
VERSARE (a+b) 
 

€ € € 7%   
€ € € 5%   
€ € € 3%   
€ € € 1%   
€ € €    

 
NOTE _________________________________________________________________________ 
 
Lì_____________________                                                                Firma____________________________ 
 
 
 
 
 
 

ANNO 
 

SUPERFICIE VALORE/mq 

2006 Mq. x  € = € x 5‰= 
2007 Mq. x  € = € x 5‰= 
2008 Mq. x  € = € x 5‰= 
2009 Mq. x  € = € x 5‰= 
2010 Mq. x  € = € x 5‰= 



 TABELLA VALORE AREE EDIFICABILI  DA APPLICARE 

ZONA EDIFICABILE VAORE A METRO QUADRATO
B3 residenziale di completamento € 24,79

C1 residenziale completamento e/o espansione in ambito urbanizzato € 12,39
D1 artigianale di completamento e/o espansione € 22,72



                                                                                                                                                                                                                Allegato F) 
 
Signor……………………………………………………………………… 
 
TERRENI                                  OMESSA DENUNCIA                    INFEDELE DENUNCIA 

                                                             OMESSO VERSAMENTO            PARZIALE / TARDIVO VERSAMENTO 
 
Fg. 1 Map._______ Rendita Dominicale ____________ Indirizzo____________________ 
Fg. 1 Map._______ Rendita Dominicale ____________ Indirizzo____________________ 
Fg. 1 Map._______ Rendita Dominicale ____________ Indirizzo____________________ 
Fg. 1 Map._______ Rendita Dominicale ____________ Indirizzo____________________ 
Fg. 1 Map._______ Rendita Dominicale ____________ Indirizzo____________________ 
Fg. 1 Map._______ Rendita Dominicale ____________ Indirizzo____________________ 
Fg. 1 Map._______ Rendita Dominicale ____________ Indirizzo____________________ 
Fg. 1 Map._______ Rendita Dominicale ____________ Indirizzo____________________ 
                                   TOTALE               ____________ 
PERCENTUALE DI POSSESSO ______________ (CONTITOLARI _____________________ ______________________ _______________) 
   
Data di acquisizione del possesso__________________________   Data di cessione del possesso_____________________________ 
 

ICI 
DOVUTA 

ICI GIA’ 
VERSATA 

ICI DA 
VERS.RE (a) 

%Interess
e su (a) 

Interessi 
dovuti (b) 

TOTALE DA 
VERSARE (a+b) 

€ € € 7%   
€ € € 5%   
€ € € 3%   
€ € € 1%   
€ € €    
€ €     

                           
Note ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Lì _______________________________________                                            Firma ________________________________________________ 

ANNO Rendita 
Dominicale  

 

2006 € x 25%  x75 = € x  5 ‰ 
2007 € x  25% x75 = € x  5 ‰ 
2008 € x 25%  x75  = € x  5 ‰ 
2009 € x 25%  x75  = € x  5 ‰ 
2010 € x 25%  x75  = € x  5 ‰ 



                                                                                                                                                                                                                Allegato G) 
 
Signor……………………………………………………………………… 
 
FABBRICATI                                     ACCERTAMENTO    N.  __________ DEL ___________ 

AREA EDIFICABILE                       ACCERTAMENTO    N.  __________ DEL ___________ 
TERRENI                                                  ACCERTAMENTO    N.  __________ DEL ___________   

                                                 ACCERTAMENTO    N.  __________ DEL ___________ 
SANZIONE DA 

VERSARE 25%  
(b) 

% di in- 
teresse 
su (a) 

INTERESSI 
DOVUTI 

 (c) 

TOTALE DA 
VERSARE 

[a+b+c] 
€ 13% €  
€ 11% €  
€ 9% €  
€ 7% €  
                                

 
ALIQUOTE IN VIGORE DALL’ANNO 2003 AL 2006 

 Abitazione principale e pertinenze 5 per mille 
 Altri fabbricati ed aree edificabili 5 per mille 

 
 
 
 
 
Note ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Lì ________________________                                                                              Firma ____________________________ 

ANNO TOTALE 
IMPOSTA 
EVASA (a) 

TOTALE  
SANZIONE 
IRROGATA 

2003 € €   
2004 € €   
2005 € €  
2006 € € 



                                                                                                                                                                                                                Allegato H) 
 
Signor……………………………………………………………………… 
 
FABBRICATI                                     ACCERTAMENTO    N.  __________ DEL ___________ 

AREA EDIFICABILE                       ACCERTAMENTO    N.  __________ DEL ___________ 
TERRENI                                                  ACCERTAMENTO    N.  __________ DEL ___________   

                                                 ACCERTAMENTO    N.  __________ DEL ___________ 
TOTALE DA 

VERSARE 
[a+b+c] 

 
 
 
 
                                

 
ALIQUOTE IN VIGORE DALL’ANNO 2003 AL 2006 

 Abitazione principale e pertinenze 5 per mille 
 Altri fabbricati ed aree edificabili 5 per mille 

 
 
 
 
 
Note ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Lì ________________________                                                                              Firma ____________________________ 

ANNO TOTALE 
ACCERTAM

ENTO 

ACCERTAM
ENTO AL 

50% 
2003 € €   
2004 € €   
2005 € €  
2006 € € 


