
COMUNE DI XYZ 
Provincia di ABC 

Ufficio Tributi 

 

Spettabile 

Rossi Mario 

Via Garibaldi, 107 

20100 MILANO 

 

OGGETTO: attività di verifica tributaria – invito al contraddittorio ai sensi dell’art. 12, comma 7, 
della legge 27/07/2000, n. 212. 

 

Gentile Contribuente, 

 

La informiamo che lo scrivente Ufficio Tributi del Comune di XYZ ha iniziato delle 
verifiche tributarie relative all’Imposta municipale propria (IMU) (art. 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201) da Lei dovuta per l’anno di imposizione 2014. 

Le incongruenze tra l’IMU dovuta e l’IMU da Lei versata derivano dall’incrocio delle 
banche dati a disposizione del Comune (dichiarazioni IMU presentate dai contribuenti, archivi 
catastali, archivi della conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazioni TARI presentate dai 
contribuenti, registro dei versamenti IMU, anagrafe tributaria del Ministero dell’economia e delle 
finanze, ecc.). 

Dai dati in possesso del Comune emerge la seguente situazione relativa alla Sua posizione 
contributiva: 

 

CONTRIBUENTE: ROSSI MARIO 

CODICE FISCALE: RSSMRA70D24F205Z 

IMMOBILI OGGETTO DELLA VERIFICA FISCALE: vedi schede catastali allegate 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DOVUTA PER IL 2014: euro 1.457,00 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSATA PER IL 2014: euro 852,00; 

DIFFERENZA TRA IMU DOVUTA E IMU VERSATA PER IL 2014: euro 605,00. 

 

La invitiamo a presentare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente invito, 
informazioni e dati che possano integrare i dati in possesso del Comune, determinando la mancata 
emissione degli avvisi di accertamento per il recupero dell’IMU non versata. 



Le informazioni e i dati dovranno essere trasmessi al Comune con una delle seguenti 
modalità: 

• consegnandoli al protocollo comunale sito in via Mazzini n. 104 presso il 
municipio di XYZ, al piano terra; 

• spedendoli via posta (anche raccomandata a.r.) all’ufficio tributi del Comune di 
XYZ, via Mazzini n. 104, 00100 XYZ; 

• spedendoli via e-mail all’indirizzo ufficio.tributi@comune.xyz.abc.it ; 
• spedendoli via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

comune.xyz@pecpec.it 

 

La informiamo che, in mancanza di una Sua comunicazione di informazioni/dati, ovvero 
nel caso in cui tali informazioni/dati trasmessi non siano ritenuti idonei a modificare i calcoli 
effettuati dal Comune, il funzionario responsabile dell’IMU procederà, trascorsi 60 giorni dal 
ricevimento del presente invito, all’emissione dell’avviso di accertamento, con l’applicazione delle 
sanzioni e degli interessi. 

 

Il responsabile del presente procedimento è il Signor Gianni Verdi (telefono _______ - e-
mail ____________________). 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

______________________________ 

 

 

XYZ, 30 luglio 2015 

 


