All’ UFFICIO TRIBUTI del
Comune di SAUZE D’OULX (TO)

ESERCIZIO DEL POTERE DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
***

RICHIESTA DI RIESAME DELL’AVVISO DI
LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO/IMPOSIZIONE DEL TRIBUTO
( Art.11 Legge 212/00)
Anno_________________

Oggetto:
Avviso di liquidazione/Accertamento ICI
n° ___________ del ____________________________
Il sottoscritto
residente nel Comune di

C.F.:
Via

n°

In qualità di
Telefono n°
/
porge domanda di riesame del provvedimento in oggetto, in relazione ai seguenti elementi, nell’esercizio della
potestà di interpello del contribuente ai sensi dell’art.11 della Legge 212/00:
MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTERPELLO:

EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI
(barrare la casella corrispondente al documento prodotto, da allegare alla richiesta)
A.
B.
C.
D.
E
F

Copia denuncia originaria e denuncie di variazione
Copia bollettini di versamento
Copia atti di proprietà relativi agli immobili o terreni posseduti
Copia certificati catastali
Copia documento attribuzione codice fiscale
Altro (descrizione)

Sauze d’Oulx………………………

Firma del richiedente
………………………………………

NOTE: la presentazione della richiesta di interpello non sospende i termini di impugnazione dell’avviso notificato e non
ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. L’esercizio del potere di autotutela da parte del Funzionario
potrà essere esercitato in ogni ordine e grado del procedimento tributario. Previa apposita richiesta motivata, l’ufficio
potrà disporre la sospensione dei termini suddetti sino alla data di comunicazione dell’esito del riesame a seguito
interpello , qualora ricorrano comprovate situazioni di obiettiva difficoltà al rispetto dei termini ordinari previsti dalle
norme vigenti. NB: Qualora non pervenga risposta entro 120 giorni dalla data dell’interpello si riterrà valido quanto
esposto dal contribuente se circostanziato e specifico e riferito al caso personale e non a norma di carattere generale, ed
ogni atto inerente l’interpello o successivo allo stesso emesso da questo servizio e sulla stessa fattispecie difforme dalla
norma interpellata e priva di risposta sarà nullo di diritto.
COMUNE DI SAUZE D’OULX - UFFICIO TRIBUTI
Si rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione delle deduzioni e dei relativi allegati in data……………………

L’impiegato addetto
………….……….. …..………….
PROCEDIMENTO N°______________

ANNO ________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
ISTRUTTORIA
In relazione alle considerazioni ed alla documentazione prodotte dal contribuente ed a seguito di riesame della pratica in
oggetto, l’istruttoria si conclude con le seguenti osservazioni:

L’ISTRUTTORE

____________________________
DECISIONI CONSEGUENTI AL RIESAME
-

Viste le considerazioni e la documentazione prodotta in allegato alla richiesta di riesame dal contribuente;

-

Viste le risultanze dell’istruttoria e ffettuata dall’ufficio, sulla scorta dei nuovi ed ulteriori elementi forniti per il -

-

riesame della pratica;
Atteso che le osservazioni presentate hanno / non hanno evidenziato l’illegittimità dell’avviso,
Ritenuto, nell’esercizio del potere di autotutela, portare a conoscenza del contribuente la decisione assunta

q

DISPONE
La conferma dell’avviso oggetto di riesame, in quanto legittimamente formato.

q

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________________

1.

COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE ( entro gg 120 dalla data di interpello)
Copia consegnata in data __________________________________
q
q

a) per posta raccomandata spedita dall’ufficio postale di Sauze d’Oulx il giorno sopraindicato.
b) a mani del contribuente o suo incaricato (sig. __________________________________)
Firma per ricevuta: _________________________________________________________
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