
 

Città di Lecce 
SETTORE TRIBUTI E FISCALITA’ LOCALE 

 
ISTANZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA ICI  

                                      Delibera Consiglio Comunale n. 46  del 29.05.2013         
                                                                                  
Modello di adesione formale al condono ICI 
 
 
 
All’Ufficio Tributi del Comune di Lecce  
 
 
I__ sottoscritt_  ______________________ nat_a________________________________il_______  
_________________e residente in __________in Via/Piazza_______________________________ 
Codice fiscale_____________________________recap.telef._______________________________ 
Indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 
Legale rappresentante della società di cui appresso 
 
Codice fiscale__________________________P.IVA_______________________tel___________ 
Ragione sociale__________________________________________________________________ 
Residenza o domicilio fiscale Via____________________________________________________ 
Città___________________________________Prov__________c.a.p_______________________ 
Indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 
Ai fini della definizione agevolata in materia di Ici, giusta deliberazione consiliare n.46 del 
29.05.2013 : 

OBBLIGHI DICHIARATIVI 
 

� _l_ sottoscritt_ allega alla presente n._ dichiarazion_ ICI a valere per gli 
anni__________________ 

 
 

OBBLIGHI DI VERSAMENTO 
 

� _l_ sottoscritt_  ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale per la definizione agevolata 
dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) dichiara:  

 
 

a) di aderire alla definizione agevolata del pagamento dell’imposta ICI evasa per le annualità 
seguenti: 

 
Anno Abitazione  princ. Altri fabbricati Terreni Ag ricoli TOTALE 
2007 € € € € 
2008 € € € € 
2009 € € € € 
2010 € € € € 
2011 € € € € 



b) che  oggetto del condono sono i seguenti identificativi catastali 
 

Foglio Num. Sub. Cat. Classe Rendita 
€ 

Indirizzo Abit. 
Princ. 

% 
possesso 

conti-
tolari 

 
          
          
          
          
          
          
          
 
 
c) di aver provveduto al versamento di €___________________ in data_________________ 

quale unico versamento/prima rata (cancellare la voce che non interessa) per imposta/maggiore 
imposta (cancellare la voce che non interessa) e interessi dovuti per gli  anni  
__________________________________________________________________________ 

     mediante bollettino di c/c postale n° 5659664 intestato al Comune di Lecce- Ici Violazione   
    Servizio Tesoreria ( versamento unico/prima rata) – Causale : Condono ICI 2013; 
d) di allegare alla presente istanza di adesione la richiesta di rateizzazione secondo quanto 

previsto dal regolamento dell’importo dovuto complessivo di 
€__________________________________  quale imposta/maggiore imposta dovuta e 
interessi per gli  anni _____________________________ 

e) di impegnarsi a versare le successive rate con scadenza l’ultimo giorno utile dei mesi 
successivi al pagamento della prima rata  e comunque secondo il piano di rateizzazione 
redatto dall’ufficio; 

f) di impegnarsi a trasmettere le attestazioni di pagamento delle rate pagate all’ufficio tributi 
del Comune di Lecce; 

g) di aderire alle definizione agevolata per le controversie tributarie pendenti alla data di 
pubblicazione del presente regolamento (definizione agevolata delle liti pendenti), art. 8 
del Regolamento per la definizione agevolata): 

 

 
 
Con la seguente definizione: 
 
|__| 70% del valore della lite, nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo 

grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale  non cautelare sul 
merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio. 

 
|__| 80% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nel primo grado di giudizio;  
 
 

RGR/ RGA ANNO DI IMPOSTA 
PROVVEDIMENTO 

IMPUGNATO 

IMPORTO 

PROVVEDIMENTO 

    

    

    



|__| 40% del valore della lite in caso di soccombenza del Comune nel primo  grado di  giudizio; 
in caso di parziale accoglimento del ricorso proposto nel primo grado di giudizio si fa 
riferimento alle percentuali indicate ai due punti immediatamente precedenti; 

 
|__| 80% del valore della lite in caso di giudizio pendente in secondo grado con ricorso in appello 

proposto dal contribuente;  
 
|__| 40% del valore della lite in caso di giudizio pendente in secondo grado con ricorso in appello 

proposto dal Comune. 
 
In caso di più ricorsi o unico ricorso avverso più atti impositivi compilare distintamente un 
riquadro per ciascun atto 

 
 
Si allega copia del documento d’identità 
 
Lecce____________________ 
                                        
 
                                                                        Con Osservanza 
                       ___________________________________________________________ 

 
   

           _ 


