

COMUNE __________________________


UFFICIO TRIBUTI 


Prot. n. __________ del ___/___/___/ 



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
AVVISO DI IRROGAZIONE SANZIONI 
ANNO ________


PERSONA FISICA


Cognome ____________________________________________ nome ______________________ luogo di nascita ____________________________ data di nascita __________________ residente in via _____________________________________________ n. ______________ comune ________________________________________________________ provincia (____) codice fiscale ________________________

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA


Ragione o denominazione sociale ________________________________________________ codice fiscale o partita iva ___________________________________________________ rappresentante legale __________________________________________________________ domicilio fiscale: via _________________________________________________ n. ____ comune ________________________________________________________ provincia (____)



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Visto il D.Lgs. 30-12-1992, n. 504;
Visti i DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18-12-1997;
Considerato che per le infrazioni di carattere formale agli obblighi stabiliti per l'applicazione dell'imposta è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, da € _________________ a € ___________;
Accertato che il contribuente è incorso in irregolarità formale in quanto ______
________________________________________________________________________________

Ritenuto che, conseguentemente, sia da irrogare la sanzione pecuniaria prevista per detto caso;
Tenuto conto, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione che ___
________________________________________________________________________________


O R D I N A


di irrogare, per le ragioni esposte in premessa, 
la sanzione pecuniaria determinata in €. _________________, come previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992.


data
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


AVVERTENZE


Il pagamento della predetta somma dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica del presente avviso, mediante _________________________________________
In caso di mancato pagamento nel termine menzionato, si provvederà all’iscrizione a ruolo, in unica soluzione.

Contro il presente avviso può essere proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di _______________________________________, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni ed integrazioni che prevedono: a) la notifica del ricorso a questo ente, secondo le norme degli artt. 137 e segg. del C.P.C. o mediante consegna diretta o spedizione in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento, entro 60 gg. dal ricevimento dell'avviso; 
b) la costituzione in giudizio entro i successivi 30 gg. secondo le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992.

- Spiegazioni in ordine al contenuto del presente atto possono essere chieste al funzionario dell’ufficio tributi del comune ________________
- Le richieste di riesame per l'esercizio dell'autotutela possono essere rivolte al funzionario responsabile dell’ufficio tributi del comune _______________ 
- Gli uffici del comune sono aperti nei seguenti giorni ed ai seguenti orari ……:


RELATA DI NOTIFICA


Io sottoscritto ____________________________________ dichiaro di aver notificato oggi _________ copia di questo atto al Signor __________________________________ nella sua residenza a __________________________ in via _______________________ mediante consegna a mani di ____________________________________________________


_____________, lì___________


IL NOTIFICATORE
IL RICEVENTE

