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COMUNE di __________________
(Provincia di __________)


Prot. n. _______ data ___________							
									Preg.mo ___________________
									Via _______________________
									Città______________________


Oggetto: Tassa Rifiuti Solidi Urbani – Atto di contestazione ed irrogazione di sanzione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO:
l'art.1 comma 161 della Legge 27.12.2006 n.296 (Modalità e termini per l'accertamento, da parte degli Enti Locali, dei tributi di propria competenza);
l'art.1 comma 162 della Legge 27.12.2006 n.296 (Requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento di tributi locali); 
	l'art. 73  del  D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. (Poteri dei Comuni);
l’art. 76 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507 e e successive modificazioni ed integrazioni. (Sanzioni);
	l'art.1 comma 165 della Legge 27.12.2006 n.296 (Misura degli interessi); 
	il D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie);
l'art.1 comma 171 della Legge 27.12.2006 n.296 (Decorrenza norme in materia di accertamento di tributi locali);
l'art.1 comma 184 della Legge 27.12.2006 n.296 (Norma transitoria in materia di rifiuti); 
la Legge 27.07.2000 n.212 (Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente); 
RICHIAMATE:
la delibera di questo Ente N. _____ relativa all’approvazione del “Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani” e successive modifiche ed integrazioni;
la delibera di questo Ente N. ____ relativa all’approvazione delle tariffe per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani:
VISTO il vigente “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti”, approvato con delibera N._____;

	NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO T.A.R.S.U. (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI)


al Sig. ____________________________ nato a _______________________ il _______________ CF ____________________________  residente in _______________________________ alla Via _____________________   per le motivazioni sotto descritte in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato:
 MOTIVAZIONI 
RILEVATO CHE:
questo Ente ha effettuato attività di verifica e controllo sul territorio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici tassabili ai fini TARSU, oltre che sulla scorta della documentazione agli atti dell’ufficio;
	le suddette rilevazioni sono state elaborate con l’incrocio degli archivi a disposizione e comparate  con tutti gli atti in possesso dell’Ente relativi alla TARSU;
	l’attività di rilevazione e controllo ha riguardato anche i locali e le superfici occupate e/o detenute dal destinatario del presente avviso;
	
AVVISA


·	Il contribuente sopra generalizzato che si è  provveduto, per ciascun locale occupato o detenuto, al confronto tra la categoria e superficie dichiarata dal contribuente e quella rilevata ed accertata dall’Ente;
·	che, a seguito di tali controlli e delle verifiche effettuate, sono emerse difformità od omissioni imputabili al contribuente, specificamente sanzionate dal D.Lgs n. 507/93, relativamente alle superfici e/o destinazioni d’uso dei locali occupati e/o detenuti, i cui dati sono  di seguito indicati per ciascuno degli anni elencati;

PER I SUDDETTI MOTIVI CONTESTA

Al contribuente sopra generalizzato, la violazione di cui dell’art.70 del D.Lgs.n.507/1993 inerente l’omissione o infedeltà della denuncia TARSU, originaria o di variazione, con conseguente accertamento dell’imponibile o del maggior imponibile tassabile ai fini TARSU, come di seguito analiticamente determinato:
(riportare il dettaglio degli importi dovuti per Tassa Smaltimento Rifiuti, sanzioni ed interessi, unitamente all’indicazione e ubicazione dell’immobile cui è riferito l’avviso di accertamento, nonché la situazione dichiarata e quella rilevata dall’Ufficio)

(Sanzioni) 
La sanzione è stata determinata ai sensi del combinato disposto dell’art. 76 del D.Lgs.n.507/1993,  dell'art.1 comma 161 della Legge n.296/2006 e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472/1997, con applicazione dei seguenti minimi edittali: 100% della tassa dovuta con un minimo di € 51,00 nel caso di omessa denuncia - 50% della tassa dovuta per denuncia risultata infedele;
(Interessi) 
Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale sono applicati gli interessi  nella misura del ______, calcolati con maturazione giorno per giorno, a norma dell'art.1 comma 165 della Legge n.296/2006 e dell'art.___________ del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
(Spese notifica)
L'importo relativo al rimborso delle spese di notifica è determinato come di seguito indicato:
in caso di notifica mediante messo notificatore, in € 5,88 a norma del D.M. 03.10.2006, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata A.R. nelle ipotesi previste dall'art.140 c.p.c. secondo le tariffe postali determinate ai sensi del D.M. 12.05.2006;
in caso di notifica mediante il servizio postale a norma della L.890/1982, applicando le tariffe postali determinate ai sensi del D.M. 12.05.2006, tabella “i”, con un minimo di € 5,60;
in caso di notifica mediante il servizio postale con raccomandata A.R. a norma dell'art.1 comma 161 L.296/2006, applicando le tariffe postali determinate ai sensi del D.M. 12.05.2006, tabella “e”, con un minimo di € 3,40”;  

(MODALITA' DI VERSAMENTO)

Il contribuente deve effettuare il pagamento dell'importo dovuto entro il termine di 60 gg. dalla notifica del presente avviso, utilizzando  gli allegati bollettini mediante versamento su c/c postale n._____________intestato a “COMUNE DI _______________________”.
In tal caso il contribuente beneficerà di una riduzione delle sanzioni ad un quarto (riduzione in misura pari al 75%), ai sensi dell'art.76 del D.Lgs.n.507/1993 e dell'art.17 comma 2 del D.Lgs.n.472/1997.

AVVERTE CHE

nel caso in cui il pagamento non venga effettuato o venga comunque effettuato oltre il  termine indicato, il contribuente perderà il beneficio della riduzione delle sanzioni e l'Ente  provvederà al conseguente recupero delle somme dovute,  in unica soluzione, attivando le procedure di riscossione coattiva. 
la riscossione coattiva comporta l'attivazione delle azioni ingiuntive  e cautelari previste dalla legge, ivi incluso il fermo amministrativo dei veicoli e/o l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili, oltre che le successive eventuali azioni esecutive, con conseguente esecuzione forzata e aggravio di spese di procedura e competenze. 
	ai sensi dell’art.7 della L.n.212/2000 “Statuto dei diritti del Contribuente” e dell'art.1 comma 162 della Legge n.296/2006, si informa il contribuente che:

	Avverso il presente atto è ammesso ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di _______________________ nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n.546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

a)	il responsabile del procedimento è ______________________ al quale potranno essere proposte eventuali istanze di accertamento con adesione o di riesame anche nel merito dell'atto in sede  di autotutela;
b)	per qualsiasi informazione inerente il presente atto, potrà rivolgersi all’UFFICIO TRIBUTI di questo Ente, sito alla Via ________________________N. ___ Orari di apertura al pubblico: ____________________.Tel. ____________________ Fax. _________________
Sito Internet del Comune: ________________ e mail ______________________________
c)	Il presente atto è stato prodotto mediante sistema informativo automatizzato; pertanto la firma autografa in calce all’avviso può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell’art.1 comma 87 L.n.549/1995.
ALLEGATI:
______________________________
	______________________________


							FIRMA


