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Comune di _________________( Prov._____)
Settore Tributi - Ufficio I.C.I.
Prot. n. _________                                                                                              data __________* SIMULAZIONE *	* SIMULAZIONE *
	* SIMULAZIONE *
PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
e di Irrogazione delle Sanzioni
N. * SIMULAZIONE * ______ * SIMULAZIONE *
IMPOSTA I.C.I. Anno :  ________
* SIMULAZIONE *
Provvedimento emesso ai sensi del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 17 del D.Lgs. 472/97

* SIMULAZIONE *Al Sig./Sig.ra/Spett.le__________________________ nat  a _______________________il _____________ C.F./P.IVA__________________ residente in ______________________Via_________________ n.______
([ 5 - Sopprimi Area se... ]* SIMULAZIONE ** SIMULAZIONE *Oppure) Agli Eredi di ____________________________________________________________________
* SIMULAZIONE ** SIMULAZIONE * * SIMULAZIONE *

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMMOBILI

nell'espletamento della funzione di controllo delle dichiarazioni, denunce e versamenti relativi all' Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I.) per l'anno * SIMULAZIONE * ha constatato, come risulta dalla scheda allegata, che il Sig./ la Sig.ra/la Società  _______________________* SIMULAZIONE * nato/a a * SIMULAZIONE * _______________il ____________* SIMULAZIONE * e residente/sede legale in* SIMULAZIONE *, ___________________ * SIMULAZIONE *  C.F./P.IVA ______________________ contribuente * SIMULAZIONE *  ha: 

V I S T O 
·	l'atto deliberativo della * SIMULAZIONE * n.____* SIMULAZIONE * del * SIMULAZIONE * relativamente all'aliquota per l'anno  * SIMULAZIONE *______  nella misura del ___ * SIMULAZIONE * per mille;
·	l'atto deliberativo della * SIMULAZIONE * n.______* SIMULAZIONE * del * SIMULAZIONE * relativamente all'aliquota per l'anno  _____* SIMULAZIONE * nella misura del ___* SIMULAZIONE * per mille ordinaria, * SIMULAZIONE * per le abitazioni principali;
·	il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 "Riordino della finanza degli enti territoriali" e successive modificazioni;
·	il D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di  imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q) della Legge 23/12/1996 n. 662" e successive modificazioni;
·	il D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'art. 3, comma 133, della Legge 23.12.1996 n. 662" e successive modificazioni;
·	il D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 "Revisione  delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonchè di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q) della  Legge 23/12/1996 n. 662" e successive modificazioni;
·	il D.Lgs. n. 203 del 5/06/1998 recante disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi suddetti e successive modificazioni e la Legge n.146 del 08/05/1998 recante disposizioni in materia di interessi;
·	 La Legge n. 662 del 23/12/1996 "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica"

R I L E V A T O

che il procedimento sanzionatorio, regolato dalla normativa sopra citata, tra l'altro fissa i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni da erogare:

- art. 13 D.Lgs. n. 471/97
"chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,   il versamento a saldo dell'imposta .... è soggetto a sanzione amministrativa di ogni importo non versato ....";

- art. 7, comma 4 D.Lgs. n. 472/97
"Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo";
- art. 14 D.Lgs. n 473/97
".... Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal  100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di L. 100.000.
Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta:
Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.
Le sanzioni per omessa  o infedele presentazione della dichiarazione o denuncia sono ridotte ad un quarto  se, entro il termine per ricorrere alla commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente....";

- art. 17 D.Lgs. n. 472/97
"... le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate senza previa contestazione.... con atto contestuale all'avviso di accertamento....
E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun  tributo entro 60 gg dalla notifica del provvedimento" (nota: la riduzione ad 1/4 non opera per gli omessi e tardivi versamenti)
P R E M E S S O

che al fine della determinazione della sanzione, in riferimento alla gravità della stessa fatte salve le altre valutazioni di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 472/97, è stata disposta dal Responsabile del Tributo la graduazione delle sanzioni da applicare alle varie fattispecie concrete fatto salvo il principio accolto al comma 3 dell'art.3 del citato decreto (favor rei) il quale dispone: 
"Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di  entità diversa, si applica la legge più favorevole..."
Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti a violazioni ante 1/4/1998, la normativa di riferimento e' quella di cui al D.Lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

SANZIONI FINO AL 31/03/98 (D.Lgs. 504/1992

Per omesso o tardivo pagamento dell'imposta si applica la soprattassa pari al 20 % dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, ridotta al 10 % se il ritardo non supera i 5 giorni.
Se l'omesso o tardivo pagamento dipende da omissione od infedeltà ovvero da tardività di dichiarazione o di denuncia si applica un ulteriore soprattassa sull'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, del 50% ovvero del 20 % ridotto al 5 % se la dichiarazione o denuncia è stata presentata con un ritardo non eccedente i 30 giorni.

VIOLAZIONI FORMALI
Denuncia omessa e versamenti corretti e tempestivi
Graduazione della sanzione in relazione all'imposta dovuta ( art. 14 D.Lgs 504/92 da 20.000 a 200.000)
Imposta dovuta fino a € 103,29				€  10,33
Imposta dovuta da 103,30  a € 413,17			€  51,65
Imposta dovuta maggiore di € 413,17			€  87,80


Denuncia omessa e versamenti corretti ma non  tempestivi
Graduazione della sanzione in relazione all'imposta dovuta ( art. 14 D.Lgs 504/92 da 20.000 a 200.000)
Imposta dovuta fino a € 103,29				€  15,49
Imposta dovuta da 103,30  a € 258,23			€  51,65
Imposta dovuta maggiore di € 258,23			€  87,80

Denuncia tardiva e versamenti corretti e  tempestivi
Graduazione  sanzione in relazione al ritardo ( art. 14 D.Lgs 504/92 da 20.000 a 200.000)
Fino a 30 gg						€  10,33
Da 31 gg a 180 gg					€  25,82
Oltre 180 gg						€  51,65

Denuncia infedele  e versamenti corretti e  tempestivi
Graduazione in relazione alla maggiore imposta ( art. 14 D.Lgs 504/92 da 20.000 a 200.000)
Maggiore Imposta dovuta fino a € 103,29			€   10,33
Imposta dovuta da 103,30  a € 413,17			€   51,65
Maggiore imposta oltre di € 413,17				€ 103,29

Omissioni, errori nella denuncia, mancata esibizione atti e documenti
( art. 14 D.Lgs 504/92 da 20.000 a 200.000)
Omissione dati identificativi				€  36,15
Omissione esibizione atti, documenti, questionari		€  103,29
Altri errori ed omissioni: da un minimo di € 10,33 ad un massimo di € 103,29 in relazione alla gravità della violazione ed al comportamento tenuto dal contribuente

SANZIONI DAL 01/04/1998 (D.Lgs. n. 471/472/473/1997)

- Omesso, insufficiente, tardivo versamento del tributo (D.Lgs. 471/97 art. 13)
Sanzione del 30 % di ogni importo non versato o tardivamente versato non riducibile ad 1/4 

- Omessa dichiarazione o denuncia (D.Lgs. 473/97 art. 14)
Sanzione dal 100 % al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di L. 100.000 
- Graduazione della sanzione:
per imposta dovuta fino a € 51,65			€ 51,65
per imposta dovuta da € 51,65 a € 154,94		               100 %
per imposta dovuta da € 154,94 a € 258,23      		130 %	
per imposta dovuta da € 258,23 a € 516,46   		160 %	
per imposta dovuta da L. 1.000.001 a L. 2.000.000		180 %	
per imposta dovuta oltre L. 2.000.000			200 %
Sanzioni riducibili ad 1/4 e comunque ad importo non inferiore a L. 25.000 (art. 17, c. 2, D.Lgs. 472/97)

- Dichiarazione o denuncia Infedele (D.Lgs. 473/97 art. 14)
Sanzione dal 50 % 100 % della maggior imposta accertata
- Graduazione della sanzione:
per maggiore imposta accertata fino a L. 500.000		  50 %
per maggiore imposta accertata da L. 500.001 a L. 1.000.000	  60 %
per maggiore imposta accertata da L. 1.000.001 a L. 2.000.000	  80 %
per maggiore imposta accertata oltre L. 2.000.000		100%  
Sanzioni riducibili ad 1/4 e comunque ad importo non inferiore a L. 25.000 (art. 17, c.2, D.Lgs. 472/97)

- Tardiva denuncia e versamenti non eseguiti tempestivamente (D.Lgs. 473/97 art. 14)
  Sanzione dal 100 % al 200 % in riferimento all'acconto dovuto 
- Graduazione della sanzione:
per imposta versata fino a L. 500.000			100 % 
per imposta versata da L. 500.001 a L. 1.500.000		130 %
per imposta versata da L. 1.500.001 a L. 2.500.000		160 %
per imposta versata oltre L. 2.500.000			200 %
Sanzioni riducibili ad 1/4 e comunque ad importo non inferiore a L. 25.000 (art. 17, c.2, D.Lgs. 472/97)

VIOLAZIONI FORMALI

 - Denuncia omessa e versamenti corretti e tempestivi (art. 14 D.Lgs. 473/97)
- Graduazione della sanzione in relazione all'imposta dovuta:
  imposta dovuta fino a L. 700.000				L. 100.000 
  imposta dovuta da L. 700.001 a L. 1.500.000			L. 200.000
  imposta dovuta oltre L. 1.500.000				L. 250.000 

- Denuncia omessa e versamenti corretti ma non tempestivi (art. 14 D.Lgs. 473/97)
- Graduazione della sanzione in relazione all'imposta dovuta:
imposta dovuta fino a L. 500.000				L. 100.000 
imposta dovuta da L. 500.001 a L. 1.000.000		L. 200.000 
imposta dovuta oltre L. 1.000.000				L. 300.000

- Denuncia tardiva e versamenti corretti e tempestivi (art. 14 D.Lgs. 473/97)
- Graduazione della sanzione in relazione al ritardo:
Ritardo fino a 30 giorni					L. 100.000 
Ritardo da 31 gg a 180 giorni				L. 130.000 
Ritardo oltre 180 giorni					L. 150.000


- Denuncia infedele e versamenti corretti e tempestivi (art. 14 D.Lgs. 473/97)
- Graduazione della sanzione in relazione alla maggiore imposta:
maggiore imposta fino a L 1.000.000			L. 100.000 
maggiore imposta da L. 1.000.001 a L. 2.000.000		L. 200.000 
maggiore imposta oltre L. 2.000.000			L. 250.000

- Omissioni, errori nella denuncia, mancata esibizione atti e documenti (art. 14 D.Lgs 473/97)
Errori, Omissioni e Mancata esibizione atti e documenti	L. 300.000
Altri errori od omissioni: da un minimo di L. 100.000 a un massimo di L. 500.000 in relazione alla gravità          della violazione ed al comportamento tenuto dal contribuente

INTERESSI

Sugli importi dovuti a titolo d'imposta si applicano i seguenti tassi di interesse:
 -    7 %    per ogni semestre compiuto sino al 30/06/1998 (D.Lgs. 473/97 art. 14 comma 6)
 - 2,5 % per ogni semestre compiuto dal 01/07/1998 (Legge n. 146 del 08/05/98 art. 17)


MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 * SIMULAZIONE *
C O N T E S T A 

al Sig./alla Sig.a/alla Società  ______________________________________________________________* SIMULAZIONE * nato/a a ___________________________________ * SIMULAZIONE * il ____________* SIMULAZIONE * C.F./P.Iva _____________________* SIMULAZIONE * residente/con sede legale in _______________________* SIMULAZIONE *,* SIMULAZIONE * la seguente maggiore imposta e gli interessi connessi come segue:
_______________________________________________________________________
	ACCONTO	SALDO
Imposta Accertata..................................................................	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_______________* SIMULAZIONE *
Imposta Calcolata sulla dichiarazione..............................	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_______________* SIMULAZIONE *
Imposta Versata....................................................................	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_______________* SIMULAZIONE *
[ 5 - Sopprimi Area se... ]
Imposta Liquidata con provvedimento precedente	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_______________* SIMULAZIONE *
[ 6 - Fine Area ]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Differenza fra Imposta Dichiarata e Versata................	L.	_________________* SIMULAZIONE *	   _______________* SIMULAZIONE *
Differenza fra Imposta Accertata e Dichiarata............	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_______________* SIMULAZIONE *
Differenza fra Imposta Accertata e Versata................	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_______________* SIMULAZIONE *
_______________________________________________________________________________            
- Liquidazione Differenze d'imposta RENDITE PRESUNTE-DEFINITIVE inferiori  al  * SIM *%
Differenza...........................................................................	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_________________* SIMULAZIONE *
Differenza Liquidata con provvedimento precedente	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_________________* SIMULAZIONE *
Differenza da Liquidare..................................................	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_________________* SIMULAZIONE *
[ 6 - Fine Area ]
- Liquidazione Differenza d'imposta RENDITE PRESUNTE-DEFINITIVE superiori al  * SIM *%
Differenza...........................................................................	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_________________* SIMULAZIONE *
Differenza Liquidata con provvedimento precedente	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_________________* SIMULAZIONE *
Differenza da Liquidare...................................................	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_________________* SIMULAZIONE *
______________________________________________________________________________      
	- Interessi sulla differenza o imposta dovuta
* SIM *%Moratori per semestre compiuto................	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_________________* SIMULAZIONE *
* SIM *% A rimborso per semestre compiuto...........	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_________________* SIMULAZIONE *
* SIM *% Moratori per semestre compiuto...............	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_________________* SIMULAZIONE *
* SIM *% A rimborso per semestre compiuto...........	L.	_________________* SIMULAZIONE *	_________________* SIMULAZIONE *
   ______________________________________________________________________

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori verifiche sia sulla consistenza delle unità immobiliari che sulla congruenza delle categorie e rendite catastali dichiarate e su quant'altro non fosse, allo stato attuale, direttamente desumibile dai dati in possesso dell'Ente.


 R I L E V A TO 

che in virtù dell'art. 3 del D.Lgs. n. 472/97, al contribuente o soggetto obbligato deve essere applicata la normativa più favorevole tra quella disciplinata dal D.Lgs. 504/92 e quella disciplinata dal D.Lgs. n. 471/472/473/1997, tenendo conto degli elementi di natura oggettiva e soggettiva così come disciplinati dal più volte richiamato D.Lgs. n. 472/97

D E T E R M I N A    E D    I R R O G A    A    T I T O L O    D I    A C C E R T A M E N T O

Motivazione della Soprattassa/Sanzione Amministrativa applicata:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* SIMULAZIONE *

 AI SENSI DEL SISTEMA SANZIONATORIO VIGENTE FINO AL 31/03/1998 (D.Lgs. 504/92)
______________________________________________________________________
[ 5 - Sopprimi Area se... ]
- Soprattassa per Tardiva Denuncia connessa a Omesso o Tardivo  Versamento
[ 5 - Sopprimi Area se... ]
* SIM * % dell'imposta  dovuta o tardivamente  versata se  oltre 30 Giorni...........	L.	__________________* SIMULAZIONE *[ 5 - Sopprimi Area se... ]
 * SIM *% dell'imposta  dovuta o tardivamente  versata se entro 30 Giorni...........	L.	__________________* SIMULAZIONE *

- Soprattassa per Omesso Versamento
* SIM *  % sulla diff. o imposta dovuta per omessa o infedele denuncia............	L.	__________________* SIMULAZIONE *

- Soprattassa per Omessa o Infedele Denuncia
* SIM * % sulla differenza o imposta dovuta ..............................................................	L.	__________________* SIMULAZIONE *
______________________________________________________________________
	TOTALE SOPRATTASSE..........................................	L.      __________________	* SIMULAZIONE *					
AI SENSI DEL SISTEMA SANZIONATORIO VIGENTE DAL 1/4/1998 (D.Lgs. 471/472/473/1997) 
________________________________________________________________________

- Sanzione Amministrativa per Tardiva Denuncia
* SIM *% dell'imposta dovuta o tardivamente denunciata.......................................	L.	__________________* SIMULAZIONE *[ 6 - Fine Area ][ 5 - Sopprimi Area se... ]
Minimo della sanzione prevista ..................................................................................	L. 	__________________* SIMULAZIONE *[ 6 - Fine Area ][ 5 - Sopprimi Area se... ]
* SIM *% dell'imposta dovuta o tardivamente denunciata......................................	L.	__________________* SIMULAZIONE *
Minimo della sanzione prevista .................................................................................	L. 	__________________* SIMULAZIONE *
[ 5 - Sopprimi Area se... ]
- Sanzione Amministrativa per Omessa Denuncia
* SIM *% della differenza o imposta dovuta.............................................................	L.	__________________* SIMULAZIONE *
Minimo della sanzione prevista ...............................................................................	L. 	__________________* SIMULAZIONE *
[ 5 - Sopprimi Area se... ] 
- Sanzione Amministrativa per Infedele Denuncia
* SIM *% della differenza o imposta dovuta............................................................	L.	_________________* SIMULAZIONE *
Minimo della sanzione prevista ...............................................................................	L. 	_________________* SIMULAZIONE *
______________________________________________________________________ 
	TOTALE SANZIONI...................................................	L.	___________________ * SIMULAZIONE *

Ritenuto più favorevole il sistema sanzionatorio previsto dal  * SIMULAZIONE *

A V V I S A 

Il contribuente o soggetto obbligato che dovrà versare gli importi così come indicati nel prospetto che segue:
  	__________________________________________________________________

	IMPOSTA........................................................................	L.	_____________________* SIMULAZIONE *
	INTERESSI.....................................................................	L.	_____________________

* SIMULAZIONE *
	- SANZIONI
Soluzione intera............................................................ 	L.	_____________________* SIMULAZIONE *
Soluzione con definizione agevolata (ridotta a 1/4) .........	L.    _____________________* SIMULAZIONE *
 _____________________________________________________________________________
	- SOLUZIONE INTERA (pagamento entro 90 giorni)
Totale dovuto (Arrot. come per Legge )..................	L.	________________* SIMULAZIONE *
Totale dovuto (Arrot. come per Legge)...................	Euro	________________* SIMULAZIONE *

	- SOLUZIONE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA (pagamento entro 60 giorni) 
Totale dovuto      (Arrot. come per Legge ).............	L.	________________* SIMULAZIONE *
Totale dovuto      (Arrot. come per Legge)..............	Euro	________________* SIMULAZIONE *


A D E S I O N E    A L L' A V V I S O   D I   A C C E R T A M E N T O

	Ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. 504/92, così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 473/97,  le sanzioni irrogate vanno ridotte a un quarto, se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e delle sanzioni. L'adesione all'accertamento comporta l'ulteriore beneficio della non considerazione delle violazioni ai fini della recidiva di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/1997.
Le sanzioni per omesso o tardivo versamento dell'imposta non possono fruire del beneficio della riduzione ad un quarto, le stesse pertanto, anche in caso di adesione, sono comunque dovute per l'intero ammontare.

D E F I N I Z I O N E    A G E V O L  A T A    D E L L E    S A N Z I O  N I

	Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione il trasgressore può definire in forma agevolata la controversia, ai sensi dell'art. 16, comma 3 e dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, con il pagamento di un quarto delle sanzioni  indicate nell'atto di contestazione. Tale opzione non preclude la possibilità di presentare ricorso avverso l'avviso di accertamento del tributo. La definizione agevolata comporta l'ulteriore beneficio della non considerazione delle violazioni ai fini della recidiva di cui all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 472/1997. Decorsi inutilmente i 60 giorni ed entro il termine di 90 giorni sempre dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 504/92, il contribuente potrà comunque effettuare il versamento DOVUTO senza l'agevolazione di ¼ sulla sanzione.
Le sanzioni per omesso o tardivo versamento dell'imposta non possono fruire del beneficio della definizione agevolata, le stesse pertanto, sono comunque dovute in ogni caso per l'intero ammontare.

 R I C O R S I 

Avverso il presente Avviso di Accertamento e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso, anche disgiuntamente, alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 472/97 e degli artt. 16, 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92.
Il ricorso, redatto su carta legale, dovrà essere così indirizzato:
"Alla Commissione Tributaria Provinciale di ________", Via ____________, e dovrà essere notificato alla "Sezione Tributi - Uff. ICI" del Comune scrivente, mediante una delle seguenti modalità:
a) a mezzo Ufficiale Giudiziario, secondo le norme degli artt. 137 e segg. del C.P.C.;
b) mediante consegna diretta presso gli Uffici Comunali;
c) a mezzo Raccomandata A.R. con plico, senza busta.
Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del ricorso all'Ufficio Tributi del Comune scrivente il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio presentando direttamente presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, per il deposito:
- copia del ricorso con relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario, comprensiva di fotocopia dell'avviso di accertamento e/o comprensiva di fotocopia del provvedimento di irrogazione delle sanzioni (nel caso  abbia presentato ricorso con le modalità a);
- copia del ricorso timbrata per ricevuta dal Comune, comprensiva di fotocopia dell'avviso di accertamento e/o comprensiva di fotocopia del provvedimento di irrogazione delle sanzioni (nel caso abbia presentato ricorso con le modalità b);
- copia del ricorso corredata di ricevuta di ritorno postale, comprensiva di fotocopia dell'avviso di accertamento e/o comprensiva di fotocopia del provvedimento di irrogazione delle sanzioni (nel caso abbia presentato ricorso con la modalità c).

Per i ricorsi il cui importo superi i cinque milioni di lire (escluse sanzioni ed interessi ) è necessaria l'assistenza di un legale.
Qualora il contribuente riscontri danno grave o irreparabile dal pagamento delle somme pretese dall'Ente, può essere richiesta la sospensione dell'atto impugnato con apposita istanza o all'interno del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/92.

   R I S C O S S I O N E

	Gli importi indicati nel presente avviso dovranno essere pagati  mediante l'allegato bollettino di c/c postale, presso * SIMULAZIONE *, oppure presso un qualsiasi Ufficio Postale. Qualora il suddetto pagamento non sia regolato in contanti, potrà essere effettuato anche in Euro. 
Trascorso infruttuosamente il termine dei 90 giorni, qualora non sia stato emesso provvedimento di sospensione e la sanzione non sia pagata, la somma dovuta sarà riscossa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 472/97, così come coordinato con l'art. 12 del D.Lgs. 504/92, coattivamente mediante ruolo, in un'unica soluzione, per  l'importo di L. ____________ * SIMULAZIONE * ( Euro : _________* SIMULAZIONE * )  con maggiorazione delle spese di riscossione, così come previsto dal D.P.R. 28.1.98 n. 43 e nelle forme previste dall'art. 52, comma 6 del D.Lgs. 446/97.Si rammenta che il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni dispone che il pagamento degli importi dovuti a seguito dell'emissione di avviso di accertamento debbano essere pagati entro novanta giorni dalla notifica dello stesso. Questo termine non viene annullato a causa di un eventuale ricorso da parte del contribuente, il quale pertanto, anche in caso di ricorso, dovrà versare la somma corrispondente all'imposta non versata e agli interessi, con esclusione delle sanzioni amministrative. 

I N F O R M A Z I O N I
                                                        		
               Per eventuali chiarimenti ed informazioni si prega di osservare il seguente :

Orario di sportello
________________________________________________
		




IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
	* SIMULAZIONE *  ___________________________   




______________________________________________________________________________________
mod.1 - notificazione di atto in mani proprie ( art. 138, c.p.c) / a mani di parenti o domestica ( art. 139, c.p.c )                                                               
COMUNE DI ____________________ 

L'anno ...................... il giorno ........................ del mese ............................ alle   ore .......................…………...
in ............................................................................................io sottoscritto, nella qualità di notificatore/messo notificatore ..............................................………....... a ciò destinato ho notificato il presente provvedimento al signor  .......................……………………………............  nella sua Residenza ...................................................
consegnandone copia a mani proprie/ in mani di .................................................……..... non avendo trovato il 
destinatario


	IL RICEVENTE            			      IL NOTIFICATORE/ MESSO NOTIFICATORE					                                 ..................................................   ...............................................................	

______________________________________________________________________________________
m.2 - notificazione di atto a societa' commerciali ( art. 145, c.p.c) 

COMUNE DI   __________________________         

L'anno ...................... il giorno ........................ del mese ............................ alle   ore .......................………….
in ...................................................................................................io sottoscritto, nella qualità di messo notificatore ...................................................... a ciò destinato ho notificato il presente provvedimento alla  Società   …………….............................................................. nella persona del suo (amministratore, legale rappresentante ) Sig. .............................................................. lasciandola nella sede della società stessa sita in .............................................. nelle mani di .........................................................................................oppure consegnandone copia a mani proprie.

	IL RICEVENTE                				        IL MESSO NOTIFICATORE	

..................................................				........................................................
_____________________________________________________________________________________
mod.3 - notificazione di atto a mezzo del servizio postale  ( art. 149, c.p.c )

COMUNE DI   ________________         

L'anno ...................... il giorno ........................ del mese ............................ alle   ore .........................

in ...............................................................................................…................io sottoscritto,  notificatore 
..................................................................... a ciò destinato ho notificato il presente provvedimento al 
Signor  ..................................…… residente in ......................................................................................
facendone spedizione, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale di 

							        IL MESSO NOTIFICATORE	




mod.1 - notificazione di atto in mani proprie ( art. 138, c.p.c) / a mani di parenti o domestica ( art. 139, c.p.c )                                                               
COMUNE DI ____________________ 

L'anno ...................... il giorno ........................ del mese ............................ alle   ore .......................…………...
in ............................................................................................io sottoscritto, nella qualità di notificatore/messo notificatore ..............................................………....... a ciò destinato ho notificato il presente provvedimento al signor  .......................……………………………............  nella sua Residenza ...................................................
consegnandone copia a mani proprie/ in mani di .................................................……..... non avendo trovato il 
destinatario


	IL RICEVENTE            			      IL NOTIFICATORE/ MESSO NOTIFICATORE					                                 ..................................................   ...............................................................	

______________________________________________________________________________________
m.2 - notificazione di atto a societa' commerciali ( art. 145, c.p.c) 

COMUNE DI   __________________________         

L'anno ...................... il giorno ........................ del mese ............................ alle   ore .......................………….
in ...................................................................................................io sottoscritto, nella qualità di messo notificatore ...................................................... a ciò destinato ho notificato il presente provvedimento alla  Società   …………….............................................................. nella persona del suo (amministratore, legale rappresentante ) Sig. .............................................................. lasciandola nella sede della società stessa sita in .............................................. nelle mani di .........................................................................................oppure consegnandone copia a mani proprie.

	IL RICEVENTE                				        IL MESSO NOTIFICATORE	

..................................................				........................................................
_____________________________________________________________________________________
mod.3 - notificazione di atto a mezzo del servizio postale  ( art. 149, c.p.c )

COMUNE DI   ________________         

L'anno ...................... il giorno ........................ del mese ............................ alle   ore .........................

in ...............................................................................................…................io sottoscritto,  notificatore 
..................................................................... a ciò destinato ho notificato il presente provvedimento al 
Signor  ..................................…… residente in ......................................................................................
facendone spedizione, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale di 

							        IL MESSO NOTIFICATORE

