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Settore Risorse Finannrianrie
    Servirio Risorse Economiche                                                                      Al Funrionanrio Responsanbile

Servirio Risorse economiche
Comune di Andrian

ISTANZA  PER L'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AUTOTUTELA
anrt. 68 D.P.R. n. 287 del 27/03/1992 e D.M. n. 37 del 11/02/1997

PERSONA FISICA o RAPPRESENTANTE LEGALE

Il sottoscritto Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________

Luogo di nascita ________________________ Data di nascita _____________ C.F. _____________________________

Residente in Via ___________________________________________________ N. ___________ int. ______________

Città ____________________________________________________________________ Pro.. ___________________

e-mail ___________________________________________Tel. ____________________________________________

Natura della Carica (solo RAPPRESENTANTE LEGALE) ______________________________________________________

PERSONA GIURIDICA (Denominazione/ragione sociale)

________________________________________________________________________________________________

Partta I.a___________________________Sede LegaleVia_______________________________________ N.________

Città ___________________________________________________________________ Pro.. ____________________

PEC __________________________________ e-mail ________________________________ cod. ATECO ___________

PREMESSO CHE HA RICEVUTO IN DATA  ______________________ I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

A)  SOLLECITO DI PAGAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO  TARI  

N._______________del ________________ dell’importo di  €.________________ riferito all’anno ___________;

B) ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO   □ IMU  □  TASI   □ TARI   □  TOSAP   

N._______________del ________________ dell’importo di  €.________________ riferito all’anno ___________;

N._______________del ________________ dell’importo di  €.________________ riferito all’anno ___________;

N._______________del ________________ dell’importo di  €.________________ riferito all’anno ___________;

C) INGIUNZIONE DI PAGAMENTO   □ ICI  □ TARSU/TARES/TARI   □ IMU   

N._______________del ________________ dell’importo di  €.________________ riferito all’anno ___________;
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consape.ole delle sanzioni penali pre.iste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli at, uso o esibizione di at falsi, contenent dat non rispondent a .erità, sotto la propria responsabilità

PRESENTA  ISTANZA DI AUTOTUTELA  PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE

□  A - E.idente errore di acquisizione dat ;

□  B - Mancata considerazione dei pagament regolarmente eseguit;

□  C - Mancanza di documentazione successi.amente sanata;

□  D - Errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;

□ E – Per obiet.e condizioni di incertezza normat.a (art. 10 c.3 legge 212/2000 statuto dei dirit del

contribuente - Sentenza Tar Bari n. 397/2018 – Delibera di Giunta Comunale n. 31/2021), per l’annualità

2015,  disapplicazione delle  sanzioni  e  degli  interessi per accertamento relat.o alla  sola diferenza di

aliquota  applicata,  si  procede  al  .ersamento  del  tributo  e  delle  spese  di  notica  (con  il  codice

identicat.o operazione, riportato nell’F24 allegato all’a..iso di accertamento in oggetto);  

□  F – Per maggiori .ersament efettuat da utlizzare in compensazione sul pro..edimento di seguito:

N.____________del ______________dell’importo di  €.______________riferito all’anno ___________;
 

Si espongono di seguito le ragioni a giusticazioni del pro..edimento richiesto
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Per quanto sopra, chiede che sia   □ ANNULLATO        □  RETTIFICATO   l’a..iso in oggetto.

Document allegat:  
• copia dell'atto del quale si chiede l'annullamento;
• idonea documentazione a supporto dell’istanza (rice.ute di pagamento, pro.e relat.e all'errore di persona, .isure 

catastali, .isure camerali,etc.);
•  copia del documento di identta'

FIRMA
   

    ____________________________________________

Ai  sensi  e  per  gli  efee del  D.Lgs.  196/2003,  i  dant personanli  ranccolt sanrannno  tranttant annche  con  strument informantci
esclusivanmente nell’anmbito del procedimento per il quanle lan dichianranrione viene resan.

ATTENZIONE!
- La presentazione dell'istanza di autotutela Non sospende anutomantcanmente il termine di panganmento dell'antto ne' quello per fanre
il  ricorso giudirianle (danvannt anllan commissione provincianle tributanrian ).  Se non si  otene tale sospensione o qualora l'ente non
risponda entro det termini, e' bene procedere al ricorso giudiziale perchè tale possibilita' non decada con lo scadere dei termini
stessi. Per tale mot.o e' anche consigliabile presentare l'istanza di autotutela con tempest.ita'.
- L'ente a cui .iene fatta la richiesta non e' obbligato per legge ad annullare o reticare l'atto.
Nel caso in cui rest inerte o risponda negat.amente si do.ra' tentare il ricorso giudiziale nei termini pre.ist per lo speciico atto.

DATA _________________________  FIRMA 

____________________________________________


