


COMUNE __________________________


UFFICIO TRIBUTI


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



TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA
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. 15 novembre 1993, n. 507;
Visto l’art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tarsu approvato con delibera n. _____del _________ ;
Vista la delibera della giunta comunale n.____ del ________ con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione della tassa dovuta per  l'anno _______;
vista la legge 8 maggio 1998, n. 146;


ACCERTA


che in data ___/___/___/, è stata presentata ai fini dell'applicazione della tarsu, la denuncia di occupazione (o detenzione ) relativamente all'immobile sito in via _________________________________ n. ______, destinato a _____________________________________________________ che, dal verbale della polizia municipale n. ______ elevato in data _____, notificato al signor _____ in data ______ mediante ____________, (oppure altre fonti come questionari, accertamento in loco, ecc.) che si allega al presente atto (1), risultano elementi diversi da quelli dichiarati (2);
che è stata liquidata la maggiore tassa in base al prospetto che segue:

MQ dichiarati
mq accertati
mesi di 
occupazione
accertati
mesi di 
occupazione
dichiarati
tariffa €






Tassa accertata € ________________
Tassa versata € _________________
Differenza di tassa € _________________

INTERESSI (3)

Differenza di tassa dovuta € ______________
Interessi (___% per semestre compiuto) per n. ___ di semestri trascorsi a decorrere da ____/___/___/ fino a ___/___/___/
Totale interessi €_______________

Differenza di tassa dovuta € ______________
Interessi dovuti € ______________
TOTALE € ______________



data
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


----------
(1) Nel caso in cui il verbale di contestazione della polizia municipale risulta notificato alla parte, non è necessario allegarlo all'avviso. Ai fini della trasparenza e della chiarezza dei rapporti del contribuente sarebbe comunque opportuno allegarlo.
(2) Indicare il motivo per cui l'occupazione risulta difforme da quanto dichiarato dal contribuente. Ad esempio può essere stata riscontrata una difformità nella superficie indicata oppure nella tariffa applicata e così via.
(3) Sulla somma dovuta a titolo di tassa sono applicati gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5% per ogni semestre trascorso successivamente a quello in cui doveva essere eseguito il versamento fino alla data di formazione del ruolo nel quale sarà iscritta la somma sopra riportata. Se l'ente locale con regolamento ha introdotto la riscossione diretta del tributo gli interessi saranno calcolati fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento.


AVVERTENZE


Contro il presente atto può essere proposto ricorso alla commissione tributaria provinciale di ___________, seguendo le disposizioni contente nel D. Lgs. n. 546/1992, che prevedono: 
La notificazione del ricorso a questo ente, secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del c.p.c. o mediante consegna diretta o spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto;
La costituzione in giudizio entro i successivi 30 giorni secondo le disposizioni dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
Spiegazioni in ordine al contenuto del presente atto possono essere chieste al seguente funzionario …………………………………
Le richieste di riesame per l'esercizio dell'autotutela possono essere rivolte al funzionario responsabile ………………………………
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


ATTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI CONTESTUALE ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA N. … DEL …


Visto l'art. 76, del  D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
Visti i DD. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473;
Visto l'allegato modello di determinazione analitica delle sanzioni amministrative tributarie;

CONSIDERATO


che, come risulta dal contestuale avviso di accertamento, il contribuente in indirizzo ha presentato un'infedele denuncia Tarsu ed ha effettuato un parziale pagamento della tassa;
che la tipologia della violazione giustifica l'applicazione delle sanzioni nella misura minima;

IRROGA


le sanzioni amministrative tributarie più favorevoli al contribuente in indirizzo ai sensi degli artt. 3 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997, come risulta dall'allegato prospetto;


DETERMINA


Le sanzioni amministrative in euro______________
Totale dovuto euro ______________


Determinazione delle sanzioni


Art. 76 del D. Lgs. n. 507 del 1993, modificato dal D.Lgs. n. 473 del 1997


Differenza di tassa dovuta euro___________
Percentuale minima della sanzione (minimo edittale 50%)
Sanzione irrogata euro ___________


data ________

Il funzionario responsabile _____________



AVVERTENZE


La sanzione irrogata può essere ridotta ad un quarto nei limiti previsti nel presente avviso, se viene pagata entro 60 giorni dalla notificazione del presente atto.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso alla commissione tributaria provinciale di ___________, seguendo le disposizioni contente nel D. Lgs n. 546/1992, che prevedono: 
La notificazione del ricorso a questo ente, secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del c.p.c. o mediante consegna diretta o spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto;
La costituzione in giudizio entro i successivi 30 giorni secondo le disposizioni dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
Spiegazioni in ordine al contenuto del presente atto possono essere chieste al seguente funzionario ……………………………..
Le richieste di riesame per l'esercizio dell'autotutela possono essere rivolte al funzionario responsabile …………………
Gli uffici del comune (della provincia) 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

