
A.C.U. Associazione Consumatori  Utenti   P.zza G.  Marconi  N° 37 – 85021 AVIGLIANO – PZ    

 

IMU e TASI 
 

IL Sindaco per fare cassa ( a spese dei poveri contribuenti ) e con 

l’aiuto di solerti funzionari FA INVIARE ( alla scadenza dei 5 anni 

per la prescrizione ) FASULLI 

AVVISI  DI ACCERTAMENTO . 

Invitiamo i cittadini a prestare molta attenzione ed a fare le opportune verifiche 

TENENDO  PRESENTE che i dati catastali possono essere sbagliati e che non sono probatori . 

SE un immobile è costituito da più Particelle o Subalterni catastali, ai fini dell’ IMU e della 

TASI esso costituisce sempre una solo unità con le relative pertinenze . 
PER LA CONSULENZA l’ Associazione Consumatori, aperta in Piazza G. 

Marconi N° 37  il MERCOLEDI’ ed il SABATO dalle ore 18,30 alle ore 20,oo . 
 

                                                                                                          Per  l’ A.C.U.  Raffaella LUCIA 

 

All’Ufficio Tributi 

 FAC-SIMILE  del Comune di AVIGLIANO – Pz 
 

 

Oggetto :   INFDONDATO AVVISO  DI  ACCERTAMENTO per  I. M. U.  2013  

    - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO ed  Autotutela 

 

La sottoscritta -----  omissis ---------- nata a _________( ____ )  il __________ e residente a _____________ ( ___ ) 

alla Via _________ N° ___  con Cod. Fisc. GRF CMN 52R64 E605S, in qualità di comproprietaria ( con il coniuge 

________________________ ) dell’immobile sito in Avigliano ( Pz ) alla Via ____________ N° __ , riportato in 

Catasto  al Fg. 87 Partic. ____ Sub.2 e ___  Sub 2, ed intestataria dell’Avviso di Accertamento ( Provvedimento            

n° _____ del 17. 10.2018 ) relativo all’Imposta sugli Immobili per l’anno 2013 ( pervenuto a fine 2018 ) 

ATTRIBUENDOLE  IL  50 % di N° 2 unità ed ignorando il pagamento effettuato,  
 

FA  PRESENTE 
 

-  che l’immobile in questione, individuato al Fg. 87 Partic. ____ sub 2  e _____ Sub 2, pur essendo riportato  

    in Catasto come due unità , costituisce un’ unica abitazione  ; 
 

 -  che come notorio e ribadito dalla Corte di Cassazione ( sez. II Civile ) e dal Consiglio di Stato i dati catastali  

     non sono probatori,  ma solo sussidiari ;  
 

-   che l’IMU si calcola e valuta rispetto alla situazione reale degli immobili e non in base ai dati catastali ; 
 

-  CHE L’IMPOSTA  I.M.U. 2013  PER DETTO IMMOBILE DI Via ______________  E’ STATA PAGATA 

   AL 100 %  dal  Sig. ____________________________ , coniuge in comunione dei beni della scrivente,  

   CON  ACCONTO IL 10. 06. 2013  ED A SALDO IL 14. 12. 2013 . 
 

Sulla base di quanto sopra,  SI  INVITA  AD  UNA  MAGGIORE  ATTENZIONE, 

e si RIGETTA 

 L’ ATTO DI CONTESTAZIONE n° ____ / 2018 ricevuto,  

 CHIEDENDO 

L’ ANNULLAMENTO  PER   INFONDATAZZA  ed in base alla normativa vigente 

COMUNICA di assumere la posizione di Autotutela . 
 

ALLEGAT I :  ________________ 

 

Avigliano  07 Genn. 2018                                                           

                                                                                                              Distinti saluti    xxxxxxxxxx    

    


