
                                                                                                                      AL COMUNE DI VENAFRO 

                                                                                                                                    Unità Operativa Tributi 

 

Oggetto:   ISTANZA   DI    ANNULLAMENTO   PER   AUTOTUTELA   DELL’ATTO   N…….………………        

                  DEL……..……...……, IN MATERIA DI (1)…………………………. ANNO DI IMPOSTA ………... 

 

Il sottoscritto………………….. nato/a a ............................... il ..../...../...../, residente 
in................................................................. via............................................................ n.................. cap. .......... 
C.F................................................... – tel …………………………………………………  
 
Oppure 

Il sottoscritto………………………….…..……………….. nato/a a ............................... il ..../...../...../, residente 
in .................................................................  via .................................................. n. ............ cap. ……....... 
C.F.............................................. in qualità di legale rappresentante di ...................................………………...., 
con sede  in ..…………… ……........................ via ....................................………... n. …....... cap.  …......... 
C.F. ........................................ – tel. ……………………………………………………… 
 
Eventuale 
 
Elettivamente domiciliato ai fini della presente istanza presso lo studio ……………………………..……………. 
con sede in ………………………………..via …………………………….., tel. …………………fax …………….. 
e-mail ……………………………………………………...………… 
 

PREMESSO 

►Che in data…………… gli è stato notificato l’avviso (2) ……………….. in oggetto, con il quale codesto 

spettabile Comune ha provveduto a (3)………………………………………………………………..………………. 

►Che tale avviso porta, maggiori imposte per euro ………………………., sanzioni per euro…………….. ed 

interessi per euro……………, così per un totale di euro……………….. 

►Che tale atto è illegittimo per i seguenti motivi di fatto e di diritto: (4) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tutto ciò premesso con riserva di ulteriore produrre e dedurre 

CHIEDE 

Che venga (5) ………………………………….  il provvedimento in oggetto 

 

Data…………………                                                                                 FIRMA  

 

                                                                       ____________________________________________ 

Allegati: (6) 

1. ……………………………….……………………………… 

2. …………………………………………..….………………. 

3. ……………………………………………………..……….. 



 

(1) Indicare il tributo oggetto di accertamento/liquidazione per il quale si chiede l’annullamento, ad esempio 
Imposta Comunale sugli Immobili, Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Imposta Comunale sulla 
Pubblicità………….. 
(2) Avviso di liquidazione, o avviso di accertamento 
(3) Indicare sommariamente l’attività condotta dal Comune, come ad esempio: a rettificare la dichiarazione 
presentata, al controllo dei versamenti eseguiti, ecc…. 
(4) Indicare per esteso le motivazioni per le quali si chiede l’annullamento del provvedimento. In particolare 
si deve tenere presente che l’Ente potrà provvedere all’annullamento in autotutela dell’atto emesso per i 
seguenti motivi: errore di persone; evidente errore di calcolo; doppia imposizione; mancata considerazione di 
versamenti regolarmente effettuati; sussistenza di requisiti per fruire di aliquote ridotte, detrazioni , riduzioni  
non considerate, ecc. 
(5) A seconda del caso: annullato / rettificato / annullato parzialmente 
(6) Indicare l’elenco della documentazione allegata ed eventualmente già citata tra le motivazioni di cui 
sopra. 
Si ricorda che l’istanza di annullamento in autotutela non interrompe né sospende i termini per la 
proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria. 
 

 
 


