
AL COMUNE DI SUSEGANA 

SERVIZIO TRIBUTI 
 
 

OGGETTO: domanda di accertamento con adesione – articolo 5 del Regolamento comunale 

per l’applicazione dell’accertamento con adesione dei tributi locali1. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
nato/a a  ___________________________________________________ il _______________ 
residente a  ___________________________________________________ prov. ____________ 
indirizzo  ___________________________________________________ n. _______________ 
telefono  ___________________________ codice fiscale ______________________________ 
e-mail   _______________________________________________________ 
 
in qualità di2 _________________________________________ dell’area edificabile censita in catasto al 
Foglio _______________, Mappali ___________________________________________________________, 
 

PREMESSO CHE 

 
in data _______________ gli/le sono stati notificati i seguenti provvedimenti di accertamento IMU/TASI: 
− n. ______ del _______________, per l’anno d’imposta _________ 
− n. ______ del _______________, per l’anno d’imposta _________ 
− n. ______ del _______________, per l’anno d’imposta _________ 
− n. ______ del _______________, per l’anno d’imposta _________ 
− n. ______ del _______________, per l’anno d’imposta _________ 
non preceduti dall’invito a comparire di cui all’articolo 4 del Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’accertamento con adesione dei tributi locali, 
 

CHIEDE 
 
al fine di un’eventuale definizione in contraddittorio dei provvedimenti IMU/TASI appena riportati, 
l’applicazione dell’istituto giuridico dell’accertamento con adesione, in quanto si ritiene che il valore attribuito 
all’area edificabile di cui sopra debba essere stimato nella seguente misura e per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________, _______________ 
 

IL/LA RICHIEDENTE 
 

Firma ______________________________ 

                                                 
1 Per opportuna conoscenza si prega di prendere visione del testo dell’articolo 5 del Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’accertamento con adesione dei tributi locali, riportato sul retro del presente modello. 
2 Indicare il diritto reale di cui il contribuente è titolare. Es.: proprietario, usufruttuario, ecc. 



Estratto del Regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento con 

adesione dei tributi locali 

 

 
 

 

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente 

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’art. 
4, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria 
Provinciale, domanda di accertamento con adesione. 

2. Il Contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, o siano stati richiesti 
dati o inviati questionari relativamente ai tributi comunali oggetto del presente regolamento, può 
presentare domanda di accertamento con adesione. 

3. La proposta di definizione dell’accertamento deve essere richiesta all’ufficio tributi con domanda in carta 
libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l’ufficio stesso, o 
inviata anche via fax o telematicamente. Nella domanda dovranno essere indicati le generalità, il 
domicilio ed il codice fiscale del contribuente, gli estremi dell’avviso di accertamento, l’eventuale recapito 
telefonico del Contribuente, nonché gli elementi rilevanti sui quali eventualmente addivenire a 
definizione. 

4. L’impugnazione  innanzi alla Commissione Tributaria dell’avviso comporta, in ogni caso, rinuncia alla 
domanda di definizione. 

5. La presentazione della domanda produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di 
presentazione della stessa, sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.  

6. Nel caso di più soggetti coobbligati, la sospensione di cui al comma precedente ha efficacia nei confronti 
di tutti i coobbligati. 

7. Entro 20 giorni dalla ricezione della domanda di definizione, l’ufficio, anche telefonicamente, formula al 
contribuente l’invito a comparire. 

8. La mancata comparizione, non motivata, del contribuente nel giorno indicato nell’invito e entro i tre 
giorni successivi, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione. 

9. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di 
comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data. 


