
 
 

 

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 

Provincia di Arezzo 
           Tel. 055 – 9194728 / 055 – 9194754 / 055 - 9194784 
                                      52028 Terranuova Bracciolini – P.zza Repubblica, 16 – 

                                          Fax (055) 9199656  -  Part. IVA 00231100512 

 

                                                                                     All’Ufficio Tributi del   

           Comune di  Terranuova Bracciolini 

 

Oggetto: ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI SENSI DEL D. LGS. 218/1997 E  

DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON 

ADESIONE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 28 DEL 23/04/1998. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….nato a …………………………………………… 

il ……………………….. residente in ……………………………………………………………………………………………. 

C.F. ……………………………….., recapito telefonico ……………………………………………, legale 

rappresentante della societa’ ……………………………………………………………………….. con sede legale 

in …………………………………………………………………………………………………………………., C.F./P.I. 

…………………………………….. 

PREMESSO 

 

� che in data …………………………e’ stato notificato l’avviso di accertamento  I.C.I. n. 

………………………….. per l’annualita’ di imposta 200__; 

 

� che il valore richiesto per l’avviso n. ……………………………….e’ pari ad € ……………………….. 

 

CHIEDE 

 

L’ATTIVAZIONE DEL RICHIAMATO ISTITUTO, AI SENSI DEL D. LGS. 218/1997 E DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE, 

PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data e luogo 

…………………………………………………. 

 

In fede, 

         FIRMA 

                   …………………………………… 

 
INFORMAZIONI INFORMAZIONI INFORMAZIONI INFORMAZIONI --------    ACCERTAMENTO CON ADESIONEACCERTAMENTO CON ADESIONEACCERTAMENTO CON ADESIONEACCERTAMENTO CON ADESIONE    
In presenza di aree edificabili, ai sensi del "Regolamento comunale dell’accertamento con adesione”, è introdotto in 
questo Comune l'istituto di accertamento con adesione; tale istituto è attivabile mediante istanza da parte del soggetto 
passivo, redatta in carta libera, da far pervenire all'ente entro il termine perentorio di impugnda far pervenire all'ente entro il termine perentorio di impugnda far pervenire all'ente entro il termine perentorio di impugnda far pervenire all'ente entro il termine perentorio di impugnazione del presente avviso azione del presente avviso azione del presente avviso azione del presente avviso 
presso la Commissione Tributaria Provincialepresso la Commissione Tributaria Provincialepresso la Commissione Tributaria Provincialepresso la Commissione Tributaria Provinciale. 
Al fine di facilitare l'attivazione "dell'istituto di accertamento con adesione" e dei relativi benefici fiscali, il presente modulo 
potrà essere compilato e recapitato all'ente nel suddetto termine e con le seguenti modalità: 
1) direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'ente indicando nella stessa anche un recapito telefonico;  
2)    tramite fax al numero 055/9199656; 
3)  tramite servizio postale al seguente indirizzo: Ufficio Tributi del Comune di Terranuova Bracciolini, Piazza 

della Repubblica, 16,52028 Terranuova Bracciolini (AR) 
 
Evidenziamo che la presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, comporta la sospensione dei termini per 
l'impugnazione e quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo massimo di 90 (novanta) 
giorni. 


