
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 
Servizio Tributi 

Piazza Marconi 1 

20081 Abbiategrasso (MI) 
Indirizzo pec:comune.abbiategrasso@legalpec.it 

Indirizzo mail: protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it  

 
 

Oggetto: ISTANZA D'ANNULLAMENTO O RETTIFICA IN AUTOTUTELA DEL 

PROVVEDIMENTO D’ACCERTAMENTO AI SENSI DEL DL N. 564/94, CONVERTITO IN 

LEGGE 656/94, ART. 2 QUATER E DEL DM N. 37/97 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________Prov. ___________ il ________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente in __________________________________________________Prov_______  CAP___________ 

Via____________________________________________________________________________________ 

tel. ______________________________________email__________________________________________ 

pec ____________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di: 

(barrare solamente una delle seguenti opzioni) 

 Intestatario del provvedimento 

 Delegato di_______________________________________________________________________ 

 Erede di: _________________________________________________________________________ 

 Rappresentante della Società ____________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________Prov. _____________ 

Via__________________________________________________n°________CAP______________ 

Codice Fiscale______________________________ Tel___________________________________ 

email________________________________PEC________________________________________ 

 

PREMESSO 

 

Che in data_____/____/____ la suddetta Amministrazione Comunale notificava provvedimenti IMU quali: 

 

n. __________ del ____/____/____ relativo all’anno d’imposta__________ per un importo di € __________ 

 

CHIEDE IL RIESAME IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDMENTO SUINDICATO 

e più precisamente 

 L’ANNULLAMENTO  

 LA RETTIFICA  
In considerazione delle osservazioni sotto riportate (barrare i motivi o specificare, documentando quanto 

riportato) 

 
 I versamenti sono stati eseguiti tramite F24 in data________________________________________ 

 I versamenti sono stati erroneamente accreditati al Comune di ______________________________ 
 ed è stato richiesto in data __________________annullamento della delega all’intermediario 

(posta/istituto bancario) soggetto che ha eseguito l’operazione; 

 ed è stata presentata in data _________________richiesta di riversamento a favore del 

Comune di Abbiategrasso; 

 E’ stato applicato l’istituto del ravvedimento operoso effettuato in data_______________________ 

 Errata indicazione della quota di possesso dell’immobile che risulta essere del _________________ 

per l’immobile censito al Fg.____________Mapp.________________ Sub.____________________ 

 Immobile venduto in data___________________________________________________________ 

 Immobile acquistato in data__________________________________________________________ 

 Mancata presentazione della dichiarazione IMU per l’anno __________ per la quale si richiede  di 
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considerare la presentazione tardiva effettuata in data_____________________________________; 

 Altro:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

 Copia quietanza di versamento dell’imposta 

 Copia provvedimento oggetto della richiesta di annullamento/rettifica  

 Documento di riconoscimento in corso di validità 

 Altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti dichiarati 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara di essere a conoscenza delle seguenti disposizioni normative:  
 

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI 

ART. 32 

ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA 

 

1. Il Responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all’annullamento o alla 

revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi. 

2. Il Responsabile del tributo può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza 

richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo. 

3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del Responsabile di sospendere 

gli effetti dell’atto quando risulti incerta la sua legittimità. 

4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell’atto: 

- errore di persona 

- evidente errore logico o di calcolo 

- errore sul presupposto 

- doppia imposizione 

- mancata considerazione di pagamenti 

- mancanza di documentazione successivamente sanata 

- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati 

- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall’ufficio. 

5. L’esercizio dell’autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se: 

- l’atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere 

- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale 

- vi è pendenza di giudizio 

- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza 

…omississ… 

 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui del DLgs. 196/03 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte 

del Comune. 

 

 

Data____________________                 Firma  _________________________________________ 


