
Al Comune di Triggiano          

Settore Finanziario               

    Servizio Tributi                    

RICHIESTA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Cognome e Nome .......................................................................................................................................

Luogo e data di nascita ...............................................................................................................................

Residenza (Città, indirizzo) .........................................................................................................................

Recapito telefonico (obbligatorio)...............................................................................................................

Indirizzo e-mail ............................................................................................................................................

per conto di (allegare delega scritta): ..........................................................................................................

PREMESSO

che con avviso di accertamento nr. ……….... del ……………… notificato/a il …………….. relativamente 

all’anno  d’imposta………………… codesto  Ufficio  ha  richiesto  il  pagamento  di  un  importo  pari  ad 

euro………………  relativamente  al  tributo   � ICI/IMU      � TARSU/TARES/TARI,  dovuta  per 

l’annualità sopra richiamata.

In applicazione dei principi relativi all’istituto dell’accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 
218 e dal Regolamento Comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di 
tributi  comunali,  nonché  norme  per  l'annullamento  degli  atti  in  via  di  autotutela  approvato  con  D.C.C.  n.  54  del 
27/11/1998, consapevole che la presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo massimo di 
90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l’impugnazione che quelli  di pagamento del tributo e che tale 
sospensione  deve  intendersi  finalizzata  al  solo  svolgimento  del  procedimento  amministrativo  di  accertamento  con 
adesione e, pertanto, una volta chiusosi detto procedimento, anche infruttuosamente, il  termine utile per l’eventuale 
impugnazione o per l’adesione formale riprende a decorrere. Consapevole, altresì, che l’impugnazione dell’avviso prima 
della definizione dell’istanza di adesione comporta l’automatica rinuncia alla procedura stessa;

CHIEDE

di essere invitato, ai sensi dell’art. 15 del richiamato Regolamento comunale, a comparire presso codesti 

Uffici  per  l’instaurazione  di  un  contraddittorio  volto  alla  definizione  concordata  di  quanto  accertato, 

ritenendo sussistenti elementi di apprezzamento valutativo diversi da quelli adottati dall’ufficio impositore.

Indicazione sintetica delle motivazioni che verranno analiticamente esposte e documentate in sede di 

contraddittorio:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati con  
strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene 
resa.

Triggiano,  ________________                                                                    IL RICHIEDENTE

                                                                                                        ____________________


