
 
 

 

 

COMUNE DI _____________ 
 
 
Prot. N°                                                                                       lì __________________________ 
 
 
  

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX R.D. 14/04/1910 N. 639 
 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 
 

Il Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
(nominato ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 31/12/92, n. 504) 

 
PREMESSO CHE:  
 

• la Soc. ________- codice fiscale _______- sede a _______ in VIA _______, in persona del 
legale rappresentante pro-tempore, in forza dei titoli sotto elencati, risulta debitrice nei 
confronti di questa Amministrazione Comunale della somma totale di euro _______ 
comprensiva degli interessi di legge nonché delle spese di notifica e di procedimento del 
presente atto, per l’imposta comunale sugli immobili (IMU), come di seguito meglio 
specificato: 

 
ACCERTAMENTO n° _____ del _____ notificato in data _______ afferente l’imposta 
comunale sugli immobili (IMU) per l’anno ______ (imposta € _____  interessi ____ spese 
notifica ____); 
 

• tale atto è divenuto definitivo, non essendo stato a suo tempo impugnato innanzi la 
Commissione Tributaria Provinciale; 

 
 

RITENUTO 
 

pertanto, di dover dar corso alla procedura per la riscossione coattiva del credito, con riserva di 
agire successivamente per il recupero delle sanzioni in misura di legge.  
 
VISTO il R.D. 14/04/1910 n. 639; 
VISTO l’art. 229 del D.Lgs. 19/02/1998 n. 51; 
VISTO l’art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446; 
VISTO l’art. 4 del D.L. 24/09/2002 n. 209 convertito dalla L. 22/11/2002 n. 265; 
VISTO che il credito è liquido certo ed esigibile e occorre procedere al recupero coattivo del 
medesimo, ai sensi dell’art. 2 R.D. 14/4/1910 n. 639 e dell’art. 4  comma 2-sexies della L. 265/2002, 
dell’art. 36 della L. 31/2008 e dell’art. 7 comma 2 lettera gg-quater della L. 106/2011 come 
modificato dall’art. 14-bis della L. 214/2011 



 
 

 

 

 
INGIUNGE 

 
Alla Soc.____________, sopra meglio generalizzata,  di pagare entro e non oltre 30 giorni dalla 
notifica della presente ingiunzione la complessiva somma di euro ________ comprensiva di spese 
di notificazione e di procedimento del presente atto, dovuta come da seguente specifica: 
 

tipo di atto imposta interessi spese not. totale 
Accertamento IMU anno  xxxxx xx x x 
     
Interessi al      x 
Spese accessorie:    x 
Spese notifica quantificate in misura 
forfettaria: 

   x 

     
                                 TOTALE  

 
TOTALE ARROTONDATO 

 

   xxxxx 
 

xxxxxxx 
 

 
Sugli importi dovuti sono maturati interessi calcolati giorno per giorno nella misura del  ____%; 
 
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n. ____ intestato al Comune di _______ sevizio 
Tesoreria,  oppure tramite bonifico bancario sul c/c n° __________________ indicando chiaramente 
come causale il nominativo del debitore, il numero di protocollo della presente ingiunzione di 
pagamento, con 
 

DIFFIDA 
che, in difetto di integrale e puntuale pagamento, si procederà ad esecuzione forzata, ovvero al 
fermo amministrativo di beni mobili registrati (ad esempio automobili), all’ipoteca sugli immobili 
di Sua proprietà, nonché ad acquisire, in via stragiudiziale, presso i Suoi potenziali debitori, notizie 
circa l’esistenza di crediti da pignorare, ai sensi dell’art. 2 R.D. 14/4/1910 n. 639 e dell’art. 4  
comma 2-sexies della L. 265/2002, dell’art. 36 della L. 31/2008 e dell’art. 7 comma 2 lettera gg-
quater della L. 106/2011 come modificato dall’art. 14-bis della L. 214/2011, previo aggravio di 
interessi e spese. 
 
 

Avvertenze 
Avverso la presente ingiunzione è prevista la facoltà di presentare motivato ricorso, nei riguardi 
del Comune di ______, intestando lo stesso alla Commissione Tributaria Provinciale di ______, con 
le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546 e successive modificazioni ed integrazioni, 
mediante: 

 
a) notifica del ricorso a questo ente, secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del 

Codice di Procedura Civile mediante consegna diretta o spedizione in plico senza 



 
 

 

 

busta per raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla data 
di notifica del presente atto; 

 
b) costituzione in giudizio entro i successivi 30 gg. secondo le disposizioni di cui ai  

decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e 546 e successive modificazioni. 
 

Decorsi i 60 gg. dalla data di notifica della presente ingiunzione, non avendo presentato 
ricorso presso la suddetta Commissione, il presente atto diviene definitivo. 
 
 
 
L’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato 
nonché ai precedenti atti di accertamento e/o di liquidazione è l’Ufficio Tributi del Comune di 
_______________, competente altresì al riesame nel merito, in base alle norme sancite in materia di 
autotutela degli atti amministrativi, alla rettifica o all’annullamento dell’atto stesso. 
 
Il Funzionario Responsabile del procedimento è il Dott. __________________  
 

 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
       
 
 

 
 
 
NOTIFICA A MEZZO POSTA (ai sensi dell’art. 14 Legge 20/11/1982 n. 890) 
 
Il presente atto viene spedito a mezzo dell’Ufficio Postale di ________ tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento n° ________ .                      
 
DATA ______ 
 
                    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
          


