
All’Ufficio Tributi del Comune di Porano 
Piazza Carlo Alberto 1 

05010 Porano (TR) 

comune.porano@postacert.umbria.it 

 
 

 

OGGETTO: Imposta municipale unica (IMU) - Tassa sui servizi indivisibili (TASI) – Tassa rifiuti 

(TARI). 
Istanza di rettifica/annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento n. ………….........…. 
anno …….........….. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a/società …………………………………………………………………..…………………., nato/a 

a ……………………………………………………………………. (prov. …………) il ………………………… con 

residenza/sede legale in ………………………………………………….………………………….… (prov. ………) 

via/piazza …………..………….………………………………… n. ………, C.F. ……………………………………. 

Telefono…………………………………….e-mail……………………………………………………..; 

 
PREMESSO 

 
che: 

 in data …………………….. ha ricevuto notifica dell’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di 

sanzioni relativo a: 

□ all’Imposta municipale unica (IMU) per l’anno ……….…….……....................... per un importo complessivo 

di Euro ……………..……..; 

□ alla Tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno ……….…….……....................... per un importo 

complessivo di Euro ……………..……..; 

□ alla Tassa rifiuti (TARI) per l’anno ……….…….……....................... per un importo complessivo di Euro 

……………..……..; 

 

 che la pretesa tributaria risulta illegittima e/o infondata in quanto …………………………………………….. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………; 

consapevole che la presentazione dell’istanza non sospende i termini per proporre ricorso avverso l’avviso di 

accertamento in oggetto; 

CHIEDE 
 
ai sensi dell’art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, come modificato dall’art. 27 della Legge 

18 febbraio 1999, n. 28, che codesto Ufficio riesamini le ragioni del proprio operato e provveda, in autotutela: 

 alla rettifica; 

 all’annullamento; 

dell’avviso di accertamento …………………………. n. ……………………. anno ……………..................…, 

emesso in data ……………………. notificato in data ……………………., in quanto illegittimo e/o infondato. 

 
A tal fine allega la seguente documentazione: 



1. ……………………………………………………………………………………............................................; 

2. ……………………………………………………………………………………............................................; 

3. ……………………………………………………………………………………............................................; 

4. ……………………………………………………………………………………............................................; 

5. ……………………………………………………………………………………............................................. 

 
 
 
 
_____________________________       _____________________________ 
                      
                     (data)                               (firma) 
 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI AI SENSI REGOLAMENTO UE 
2016/679 E DICHIARA DI AVER LETTO E COMPRESO L’INFORMATIVA COMPLETA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/79 REPERIBILE PRESSO LO SPORTELLO TARI 
DEL COMUNE O SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE: https://comune.porano.tr.it/ 
 
 
 
_____________________________        _____________________________ 
                     
                     (DATA)                                (FIRMA) 

 
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 
Ufficio Tributi 
- Raccomandata A/R o presso gli uffici in Piazza Carlo Alberto 1 05010 Porano (TR) 
- PEC: comune.porano@postacert.umbria.it 
Allegando, in caso di invio con raccomandata o da posta non certificata, copia del documento di identità del 
dichiarante. 
 

https://comune.porano.tr.it/upload/allegati/12-2020/LJQYWTP5_TK7Q19PP.pdf
mailto:comune.porano@postacert.umbria.it

