
Il sottoscritto Messo Comunale ha notificato oggi ……………………….………...il presente avviso al medesimo intestatario dell’atto, a mezzo posta ed ai sensi di legge, con spedizione in plico raccomandato, con avviso di ricevimento 

dall’Ufficio postale di Torino C.M.P. Nizza  Firma del Messo ……………………………………… 

 

Il sottoscritto Messo Comunale ha notificato oggi ……………del mese di ……………dell’anno………… a …………………………………………………………………….all’indirizzo di ………………………………………………………….il presente 

avviso mediante consegna a mani di ……………………………………………………………….che ha     - firmato 

                      - dichiarato di non volore o sapere firmare 
FIRMA DEL CONSEGNATARIO ……………………………………………………………..        IL MESSO COMUNALE ……………………………………………………………………….  

      

 

         IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
    DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI 
C.SO RACCONIGI 49 – 10139 TORINO 
       COD. FISCALE 00514490010 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Visto il D.lgs. n. 504/92 istitutivo dell’I.C.I. e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del C.C. n. 256 del 21/12/98 e s.m.i.; 
Viste le delibere della G.C.: n. 0102729/13 del 15/4/2001 (relativa al 2001), n. 0201038/13 del 18/2/2002 (relativa al 2002), n. 02027/13 del 
25/3/2003 (relativa al 2003), n. 02260/13 del 25/3/2004 (relativa al 2004), n. 03102/13 del 3/5/2005 (relativa al 2005) e n. 00717/13 del 31/1/2006 
(relativa al 2006) con le quali sono state approvate le aliquote e detrazioni per i diversi anni di imposta. 
Viste le disposizioni in materia di sanzioni di cui ai D.lgs n. 471, 472, 473 del 1997 così come modificate dai D.lgs n. 203/1998 e 99/2000 nonché 
l’art. 14 del Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (C.C. 267 del 6/12/99 e s.m.i.) in materia di interessi (*); Visto l’art. 11, comma 
2, secondo periodo del D.lgs 504/92 ai sensi del quale l’avviso doveva essere notificato, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a 
quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Nel caso di omessa presentazione, l’avviso di 
accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero 
dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta; Visto l’art. 1, comma 
161 della L. 296/06 ai sensi del quale l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in 
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; Vista la rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio 
riportata a “tergo” dell’avviso; 
Le comunichiamo che da un controllo eseguito per l’applicazione dell’I.C.I, si è riscontrato quanto segue: 

FATTI ATTRIBUITI 
Xx  OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CONNESSA AD OMESSO VERSAMENTO RELATIVA AGLI ANNI: 
      (i dati accertati dall’ufficio sono quelli indicati nel prospetto allegato)   
      INCOMPLETA/INFEDELE DICHIARAZIONE, CONNESSA A PARZIALE VERSAMENTO, RELATIVA AGLI ANNI: 
         
      per gli immobili dichiarati con errori afferenti alla rendita, ai mesi, alla percentuale di possesso e alla detrazione per abitazione principale                                                                            
      (rettificata  come da prospetto allegato) 
      RECUPERO TRIBUTARIO RELATIVO AGLI ANNI: 
         
      per gli immobili oggetto di attribuzione definitiva della rendita catastale, conformemente all’art’. 74, della legge n. 312 del 2000, senza   
      applicazione di sanzioni e interessi 
 
Per le modalità del ricorso e dell’applicazione dell’istituto di autotutela, si deve fare riferimento al foglio allegato al presente atto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente avviso 

ELEMENTI PROBATORI 
A seguito delle analisi svolte 

� Sulla documentaione informatica fornita dal Ministero delle Finanze; 
� Sulla documentazione giacente presso gli Uffici Amministrativi di questo Comune (dichiarazioni ICI e denunce di 

variazione per l’anno 1993 e seguenti); 
� Sulla documentazione fornita dall’Agenzia del Territorio di Torino (visure catastali); 
� Sulla documentazione informatica fornita dai Concessionari della Riscossione (versamenti ICI anno 1993 e seguenti); 

 
DETTAGLI DEL PROVVEDIMENTO 

anno valuta imposta 
accertata 

imposta 
versata 

differenza 
richiesta 

interessi 
sanzione per 

omesso/insuff. 
versamento 

sanzione per 
dichiarazione 

omessa 

sanzione per 
dicharazione 

infedele 
         
         
         

(*) le delibere e i regolamenti citati sono anche consultabili sul sito www.comune.torino.it/ici 
 
Torino,   
                                      

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Se interviene adesione del contribuente con il pagamento del provvedimento tramite l’accluso bollettino entro 60 giorni dalla notifica del 
presente atto la sanzione irogata sarà ridotta ad un quarto. 
In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, si darà luogo alla riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a 
quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1 comma 163 della L. 296/2006, con l’applicazione delle sanzioni interem della 
maggiorazione e delle spese di riscossione oltre a quant’altro espressamente previsto dalla legge. 
Il bollettino allegato al presente avviso potrà essere pagato presso tutti gli uffici postali . 
 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Sanzione per omessa presentazione della dichiarazione Sanzione da 100% a 200% dell’imposta non versata ridotta ad ¼ se 

interviene adesione entro il 60° giorno della notif ica 
Sanzione per dichiarazione incompleta o infedele Sanzione da 50% a 100% dell’imposta non versata ridotta ad ¼ se 

interviene adesione entro il 60° giorno della notif ica 
Sanzione per omesso o insufficiente versamento 30% dell’imposta non versata o versata tardivamente (art. 13, comma 

1, D.lgs 471/1997) 
 
MOTIVO DELL’ACCERTAMENTO: 
omesse denunce connesse a omessi versamenti per gli immobili f. 98 n. 151 sub. 14 e 15 – infedele dichiarazione connessa a infedele 
versamento per l’immobile f. 98 n. 294 sub. 2 – riattribuzione di rendita per l’immobile f. 98 n. 151 sub. 12 e omessi versamenti 
 

INTERESSI 
Gli interessi sono stati calcolati conformemente alle indicazioni contenute nell’art. 14 del regolamento delle entrate comunali di natura fiscale 
(approvato con deliberazione C.C. n. 248/99 del 6/12/99 e s.m.i.) e nell’art. 1, comma 165 della L. 296/06 
 

RIEPILOGO TOTALE 
Imposta accertata €  
Imposta versata €  
DIFFERENZA RICHIESTA €  
Interessi calcolati al   €  
Sanzione per omesso o insufficiente versamento €  
Sanzione per dichiarazione omessa €  
Sanzione per dichiarazione infedele €  
TOTALE IMPORTO DOVUTO €  
SOMMA DA VERSARE       (entro il 60° giorno dalla n otifica) €  
SOMMA DA VERSARE SE NON SI ADERISCE ALLA DEFINIZION E 
AGEVOLATA DELL’ACCERTAMENTO €  

 
La firma autografa è stata sotituita dall’indicazione a stampa del responsabile dell’emanazione dell’atto ai sensi dell’art. 1 comma 87 della legge 
547/95 ed a seguito di autorizzazione avvenuta con apposito provvedimento di livello dirigenziale. 
 
 

ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’AVVISO 
Ai sensi dell’art. 14, comma 4 D.lgs n. 504/92, così come modificato dall’art.14, D.lgs. n. 473/97, le sanzioni irrogate verranno ridotte ad un 
quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria (60 giorni dalla notifica della presente) interviene adesione del contribuente 
con il pagamento del tributo, se dovuto, e delle sanzioni. 
L’adesione compora l’ulteriore beneficio della non considerazione delle violazioni ai fini della recidiva di cui all’art. 7, comma 3, d.lgs 472/97. Le 
sanzioni per omesso o tardivo versamento dell’imposta non possono fruire del beneficio della riduzione ad un quarto; le stesse pertanto, anche in 
caso di adesione, sono comunque dovute per l’intero ammontare. 
In caso di mancata adesione le sanzioni verranno applicate per intero, come risulta dal riepilogo riportato a piè di pagina. 

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. A99999/1 
 
   N. PRATICA 2009/9999 
PROTOCOLLO          NOTIFICA  
 
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI COMPONE 
DI N.    4    PAGINE 

 
Egr. Sig. Mario Rossi 
Via Bianco Bianchi 1 
10100 TORINO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  ICI 
 


