All’Ufficio Tributi del
Comune di Campo Calabro
Piazza Martiri di Nassirija
89052 Campo Calabro (RC)

OGGETTO: Istanza di annullamento in AUTOTUTELA relativa ad avviso si
pagamento n. ____________________________ per la tassa sui rifiuti
(TARI) – anno 2014.

UTENZA DOMESTICA

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _________________________________________ ( ____ ) il ___/ ___ /_____
residente a ______________________________________ ( ____ )

CAP ___________

in via _________________________________ n. _____ telefono ___________________
e-mail ______________________________Codice Fiscale: ___________________________

PREMESSO
1. Che in data ___/___/_____ è pervenuto avviso di pagamento TARI n. _____________
____________________ - Anno d’imposta 2014.

CONSIDERATO
2. Che l’avviso di pagamento TARI in oggetto riportato ed allegato alla presente istanza:
a. risulta sprovvisto di qualsiasi riferimento catastale (sezione, foglio, particella, sub)
volto all’individuazione dell’unità immobiliare soggetta al tributo comunale;
b. risulta sprovvisto di qualsiasi indicazione relativa alla superficie catastale dell’unità
immobiliare soggetta al tributo comunale;
c. risulta sprovvisto di qualsiasi indicazione relativa al criterio tariffario adottato ai fini
della determinazione del tributo comunale, indicazione prevista dalla legge istitutiva,
la Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), all’art. 1, commi 650 e 651,
e dal Regolamento Comunale IUC (artt. 28, 32, 33 e 34);
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d. risulta sprovvisto di qualsiasi indicazione relativa alla determinazione della tariffa
fissa individuata per l’utenza domestica;
e. risulta sprovvisto di qualsiasi indicazione relativa alla composizione del nucleo
familiare in capo al soggetto passivo d’imposta;
f. risulta sprovvisto di qualsiasi indicazione relativa alla determinazione della tariffa
variabile individuata per l’utenza domestica;
g. risulta sprovvisto di qualsiasi indicazione relativa al periodo di effettiva detenzione
dell’unità immobiliare, dei locali o delle aree soggetti al tributo, atteso che
l’obbligazione tributaria decorre e cessa rispettivamente dal giorno in cui ne inizia
ovvero ne termina il possesso o la detenzione;
h. risulta carente sotto il profilo motivazionale, in quanto sprovvisto di qualsiasi
elemento conoscitivo circa i presupposti di fatto rilevati e le ragioni giuridiche
previste dalla norma specifica, che consenta al cittadino di prendere piena
cognizione della pretesa tributaria avanzata dall’Ente e di poter valutare sia
l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia di contestare efficacemente
se e quanto sia effettivamente dovuto.

CHIEDE
ai sensi dell’art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in L. n.
656/94, come modificato dall’art. 27 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e del D.M. n.
37 del 11/2/1997, che codesto Ufficio, nell’esercizio del potere di AUTOTUTELA
AMMINISTRATIVA, provveda all’annullamento dell’avviso di pagamento in oggetto, atteso
che le numerose e ripetute violazioni normative, di seguito riportate, non consentono di
poter effettuare alcuna specifica valutazione circa la legittimità e la fondatezza della
pretesa tributaria:
 violazione normativa del disposto di cui all’art. 1, commi 650 e 651, della Legge n. 147
del 27/12/2013, ripreso dal Regolamento Comunale IUC (artt. 28, 32, 33 e 34), per
assenza di qualsiasi indicazione ed informazione circa l’impianto tariffario adottato, in
relazione alla specifica condizione soggettiva del cittadino,
 violazione normativa del disposto di cui all’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in
merito alla motivazione degli atti amministrativi, atteso che l’avviso di pagamento risulta
privo di qualsiasi motivazione impositiva, sia di carattere generale che particolare, non
essendo indicati né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche che hanno determinato
la pretesa tributaria avanzata dall'amministrazione, tali da collegare la situazione di fatto
in capo al cittadino con la situazione di diritto espressa dalla normativa di riferimento,
 violazione normativa del disposto di cui all’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in
merito alla chiarezza degli atti amministrativi, atteso che l’avviso di pagamento non
riporta alcuna indicazione in merito:
a. all'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
notificato o comunicato ed al responsabile del procedimento (art. 7, comma 2, lett a),
della Legge 27 luglio 2000, n. 212);
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b. all'organo o all'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela (art. 7, comma 2, lett b), della
Legge 27 luglio 2000, n. 212);
c. alle modalità, al termine, all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa cui è
possibile ricorrere in caso di atti impugnabili (art. 7, comma 2, lett c), della Legge 27
luglio 2000, n. 212).
DICHIARA
Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei
procedimenti per i quali la presente istanza viene avanzata.
Di essere consapevole che la presente istanza, in attesa di un pronunciamento
dell'Amministrazione, non sospende né i termini di pagamento, né i termini per la
proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria.
Che alla presente istanza, oltre alla copia dell’avviso di pagamento TARI oggetto della
trattazione, è allegata copia del documento di identità ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000.

Luogo e data _________________________
Firma
______________________________

Allegati:


copia dell’avviso di pagamento TARI



copia del documento di identità
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