Al COMUNE DI SUPINO
Ufficio Tributi
Via Guglielmo Marconi
03019 Supino (Fr)
ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2,
D.LGS. N. 218/97 (ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL’ACCERTAMENTO
CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE)

Il sottoscritto __________________________________C.F./Partita Iva:________________
con recapito________________________________________tel/cell.____________________
nato a ______________________________________________il_______________________
residente a_____________________indirizzo__________________________________n.___
In proprio
oppure
in qualità di legale rappresentante di ________________________________________
codice fiscale _______________________________, per delega allegata alla presente
istanza, elettivamente domiciliato presso lo studio in ___________________________
indirizzo _________________________________________________________ n. ___
PREMESSO CHE
 in data _______________ al contribuente indicato è stato notificato l’avviso di
accertamento/rettifica per l’imposta __________________ anno di imposta _________
con

avviso

n.

_____________

del

_______________,

notificato

in

data

_______________, non preceduto dall’invito a comparire previsto dall’art. 5 del D.Lgs.
n. 218/97;
 dall'esame dell'avviso di accertamento emerge chiaramente che (indicare gli elementi,
anche documentali, sulla base dei quali è possibile contestare le argomentazioni e le
conclusioni esposte nell'atto di accertamento)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;

 avverso

all'avviso

di

accertamento

non

è

stato

ancora

proposto

ricorso

alla

Commissione Tributaria Provinciale competente.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 19
giugno 1997, n. 218, nella specie applicabile, in quanto espressamente previsto dall'art. 5 del
vigente “Regolamento comunale dell’accertamento con adesione del contribuente”, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n 26 del 27/12/2018;
CHIEDE
l’accertamento con adesione in relazione al predetto avviso di accertamento/rettifica ai fini
della sua eventuale definizione in contraddittorio.
Allega:
1) copia dell'avviso di accertamento n. _____________ del _______________;
2) copia del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza (ai sensi dell’art. 38 del
D.p.r. 445/2000);
3) _____________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________.
Il dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali che verrà svolto nel rispetto del
D.lgs. 196/2003, con criteri di liceità e correttezza, ai fini dello svolgimento delle funzioni
istituzionali del Comune.

…………………………………….
(luogo e data)

Il dichiarante
………………………………..

ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
“Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente”
1. Il procedimento per la definizione dell’accertamento con adesione può essere attivato su istanza del contribuente,
subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito a comparire di cui
all’art. 4, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale,
istanza di accertamento con adesione in carta libera, fornendo contestualmente gli elementi su cui si basa la sua
richiesta, oltre che il proprio recapito, anche telefonico.
3. L’impugnazione dell’avviso di accertamento presso il competente Organo giurisdizionale preclude l’avvio del
procedimento ad istanza di parte e, se interviene dopo l’avvio, comporta rinuncia all’istanza di definizione presentata.
4. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione
della medesima, sia i termini per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, sia quelli di pagamento del tributo.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, il Servizio Tributi formula al contribuente per iscritto,
telefonicamente o telematicamente, l’invito a comparire.
6. La mancata comparizione del contribuente, salvo cause di forza maggiore, nel giorno indicato nell’invito, comporta
rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
7. Eventuali richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito,
fornite di adeguata motivazione, saranno prese in considerazione solo se pervenute entro il giorno precedente non
festivo.

