ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
All’Ufficio Tributi
del Comune di Montese
Via Panoramica 60
41055 MONTESE (MO)

OGGETTO:

Istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e del relativo regolamento comunale.

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ nato/a a
.................................................................................................................. il ........................................, con residenza /
sede legale a ........................................................................................................................... (prov. ....................) in
........................................................................................................................................

C.F.

......................................................................., tel .........................…............, fax ......................................, e-mail
..................................................................................;

PREMESSO
-

che in data .................................. ha ricevuto notifica dell’avviso di accertamento relativo all’imposta comunale
sugli immobili;

-

che sussistono validi elementi per la riduzione della base imponibile e la definizione in contraddittorio degli
elementi accertati;

-

che la notifica dell’avviso non è stata preceduta da invito a comparire da parte dell’ufficio tributi;

-

che è ancora pendente il termine per la proposizione del ricorso avverso il suddetto avviso;

-

di essere consapevole che la presentazione del ricorso avverso il suddetto avviso comporta la rinuncia
all’accertamento con adesione;
PRESENTA

istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.Lgs. n. 218/1997 e del relativo regolamento
comunale,

CHIEDE
che venga formulato invito a comparire all’indirizzo sopra indicato, consapevole che:
1) la presente richiesta sospende i termini per l’impugnazione e per il pagamento dell’atto/degli atti per un periodo
massimo di 90 giorni;
2) l’applicazione della rateizzazione delle somme da versare.

..................................................., lì ........................................
............................................................
(firma)
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INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria
Area Economico finanziaria Servizio Tributi
Responsabile del procedimento (istruttore della pratica)
Barbara Fuzzi Via Panoramica, 60 - 41055 - Montese (MO) 059971108 fuzzi.b@comune.montese.mo.it
Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale (responsabile di Area)
Giovanni Bernardoni Via Panoramica, 60 - 41055 - Montese (MO) 059971104 bernardoni.g@comune.montese.mo.it
Tipo di procedimento e modalità di avvio
Il procedimento può essere avviato d’ufficio o su istanza di parte: in caso di utilizzo dell’allegato modulo il
procedimento è su istanza di parte
Riferimenti normativi e regolamentari
Regolamento generale delle entrate tributarie comunali del Comune di Montese, approvato con delibera di Consiglio
Comunale 18 del 27/04/2007 e ss.mm.ii. .
D.Lgs. 19-6-1997 n. 218 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
Ministero delle finanze D.M. 11-2-1997 n. 37 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela
da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.
Atti e documenti da allegare all’istanza (eventuali)
 documentazione illustrativa a supporto di quanto richiesto
Collegamento alla modulistica da utilizzare eventualmente nel procedimento
http://www.comune.montese.mo.it/pagine/pag196.aspx
Ufficio a cui deve essere presentate eventuali istanze
Affinché le istanze si possano considerare valide ai fini dell’avvio del procedimento dovranno essere inviate
esclusivamente con una delle seguenti modalità
 a mezzo pec all’indirizzo comunemontese@cert.comune.montese.mo.it
 a mezzo raccomandata A/R indirizzata al protocollo al seguente indirizzo Comune di Montese – Ufficio
Protocollo - Via Panoramica 60 41055 Montese (MO)
 brevi manu direttamente all’ufficio protocollo del Comune.
Richieste, istanze e altre comunicazioni inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno prese in esame
ma non costituiranno avvio formale del procedimento.
Ufficio a cui è possibile richiedere informazioni sul procedimento
UfficioTributi – Fuzzi Barbara - Via Panoramica, 60 - 41055 - Montese (MO) - 059971108 fuzzi.b@comune.montese.mo.it
Giornate e orari di apertura al pubblico lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30: al di fuori di tali
orari si riceve su appuntamento.
Modalità per ottenere informazioni relative a procedimenti in corso
Affinché le istanze si possano considerare valide ai fini dell’avvio del procedimento dovranno essere inviate
esclusivamente con una delle seguenti modalità
 a mezzo pec all’indirizzo comunemontese@cert.comune.montese.mo.it
 a mezzo raccomandata A/R indirizzata al protocollo al seguente indirizzo Comune di Montese – Ufficio
Protocollo - Via Panoramica 60 41055 Montese (MO)
 brevi manu direttamente all’ufficio protocollo del Comune.
Richieste, istanze e altre comunicazioni inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno prese in esame
ma non costituiranno avvio formale del procedimento.
Conclusione del procedimento
 Accettazione dell’istanza da parte dell’ufficio e annullamento/rettifica dell’atto emesso;
 Rigetto dell’istanza
Per i termini si rinvia a quanto esposto nel corpo dell’avviso.
Modalità per eseguire i pagamenti
Si rinvia a quanto esposto nel corpo dell’avviso avverso al quale si è presentata istanza.
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento
Martini Margherita Via Panoramica, 60 - 41055 - Montese (MO) 059971103 segretario@comune.montese.mo.it gio
dalle 8.30 alle 15.30.
Per l’attivazione del potere sostitutivo è necessario inviare la comunicazione disponibile nell’apposita sezione
 a mezzo pec all’indirizzo comunemontese@cert.comune.montese.mo.it
 a mezzo raccomandata A/R indirizzata al protocollo al seguente indirizzo Comune di Montese – Ufficio
Protocollo - Via Panoramica 60 41055 Montese (MO)
 brevi manu direttamente all’ufficio protocollo del Comune.
Richieste, istanze e altre comunicazioni inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno prese in esame
ma non costituiranno avvio formale del procedimento.

