ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
IN PRESENZA DI AVVISO DI ACCERTAMENTO,
SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Al Comune di ___________________________________________
-SERVIZIO TRIBUTI-

Via ________________________________________
________ ___________________________________

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 12, comma 1,

del

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218, dell’art.50 della

Legge 449/97.
Il sottoscritto ___________________________________________ tel_______________________
nato a _________________________________________________il _______________________
e residente a ___________________________ in Via/piazza_______________________________
codice fiscale ________________________________e partita IVA__________________________

PREMESSO
- di esercitare l’attività di _____________________________________________________,
partita I.V.A. ____________________, con sede in ________________________________,
Via/piazza
_________________________________________________________________________;
-

di aver ricevuto in data _______________________la notificazione di un avviso di
accertamento ai fini dell’applicazione del __________________________________(1) per
l’anno____________;

-

che

dall’avviso

di

accertamento

emergono,

tra

gli

altri,

rilievi

relativi

a

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
-

che i rilievi non si ritengano fondati, per i motivi per i quali si avanza espressa e
incondizionata riserva nell’eventuale fase contenziosa che dovesse seguire;

-

che, nonostante quanto detto al punto che precede, il sottoscritto

_________
(1) Indicare il tributo locale

VISTO
-

L’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218;

-

L’articolo 50 della legge 449/97;

-

Il regolamento comunale per l’introduzione dell’istituto dell’accertamento con adesione;

PRESENTA
Istanza a codesto Ufficio affinché formuli una proposta di accertamento con adesione per
l’eventuale definizione relativamente al periodo d’imposta di cui al succitato avviso di
accertamento.
La presente istanza non costituisce in nessun caso rinuncia al ricorso alla competente
commissione tributaria provinciale, nel caso in cui la definizione non dovesse aver luogo per
adesione.
La presente istanza non costituisce altresì riconoscimento di quanto risultante dall’avviso di
accertamento, se non nei limiti delle finalità cui la presente è diretta.

Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio in _______________________________
Via___________________________________________, tel ___________________________.

In fede.

________________________________, ______________,
luogo

data

_______________________________________________(2)

Allegati: Avviso di accertamento ed ulteriore documentazione probatoria.
_____________________________________________________________________

_________
(2) Firma del Contribuente o del professionista che lo rappresenta.

