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INTESTAZIONE ENTE 

 

 

 

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. …… DEL ………………   
 
Esente da bollo ai sensi dell’art. 5 Tariffa All. B. – D.P.R. n. 642/1972 

Esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 

Esente da registro ai sensi dell’art. 5 Tab. All. B – D.P.R. 131/1986 

 

 

PERSONA FISICA 

Cognome ___________________________________ Nome ______________________________________ 

Luogo di nascita ________________________________________ Data di nascita ____________________ 

Residente in Via/Piazza _________________________________________________ n. _______ int. _____  

Comune _______________________________________________ C.A.P. _____________ Prov. ________  

Codice Fiscale ____________________________________ Telefono/cellulare _______________________  

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________  

 

 
 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA  

Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________________________ 

sede legale: Via/Piazza __________________________________________________ n. _______ int. _____  

Città __________________________________________________ C.A.P. _____________ Prov. ________  

P.I./C.F. __________________________________________ 

Rappresentante legale: 

Cognome ___________________________________ Nome ______________________________________ 

Luogo di nascita ________________________________________ Data di nascita ____________________ 

Residente in Via/Piazza _________________________________________________ n. _______ int. _____  

Comune _______________________________________________ C.A.P. _____________ Prov. ________  

Codice Fiscale ____________________________________ Telefono/cellulare _______________________  

Indirizzo PEC ___________________________________________________________________________  
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Il Comune di ...... – Ufficio …………. rappresentato ai fini del presente atto da  ......................., nominato 

Funzionario …………………….. e domiciliato ai fini del presente atto presso il Comune di ...... con sede 

operativa a ......., via ....... 

Premesso 

 

- che a (persona fisica, società, altro): ……………………………….. Codice fiscale   

………………………….   sono stati notificati i seguenti atti................: 

 

CODICE 

TRIBUTO 

ANNO N° ATTO DATA 

NOTIFICA 

DESCRIZIONE IMPORTO 

      

 

      

 

      

 

    SPESE DI NOTIFICA  

    INTERESSI (misura percentuale)  

    COSTO DI RISCOSSIONE 

COATTIVA 

 

    TOTALE DOVUTO 

(arrotondato) 

 

 

- che i suddetti avvisi riportano la motivazione e la puntuale descrizione delle debenze per le quali il debitore 

non ha assolto agli obblighi incombenti per legge e regolamenti, nonché l’indicazione analitica delle 

somme da pagare1; 

Riscontrato che al momento dell’invio del presente atto di ingiunzione il debitore non ha provveduto al 

pagamento della somma richiesta, come sopra indicato; 

Considerato che l’atto è divenuto definitivo raggiungendo la certezza, liquidità ed esigibilità del credito e che, 

pertanto, occorre procedere al recupero coattivo del medesimo ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 

639 e dell’art. 36 del D.L. 248/2007, nonché in conformità al vigente Regolamento generale delle entrate in 

ordine alla riscossione delle medesime; 

 

INGIUNGE 

 

al debitore in indirizzo di provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente ingiunzione, 

al pagamento della somma complessiva di € ………………………, con l’avvertenza che, in difetto di integrale 

e puntuale pagamento, si procederà all’esecuzione forzata, compresa l’adozione di misure cautelari quali il 

fermo amministrativo dei beni mobili registrati (es. autoveicoli, motoveicoli, ecc.), il pignoramento di crediti 

e cose presso terzi (stipendio, conto corrente, fitti, ecc.), acquisendo informazioni presso i Suoi possibili 

debitori, mediante le procedure privilegiate vigenti in materia di riscossione delle entrate pubbliche. 

 

Visto di esecutorietà reso con la sottoscrizione del funzionario che emette l’atto con riferimento 

all’organizzazione dell’ente  

 
1 In caso di notifica del sollecito di pagamento relativo al tributo sui rifiuti, occorre fare riferimento al sollecito medesimo, che doveva riportare gli 

elementi essenziali della bolletta di tale tributo.  
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RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE ED EVENTUALI PROCEDURE DA 

AVVIARE 

 il procedimento di esecuzione è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n .602/73 e nel 

D.Lgs. n.112/99, applicabile anche all’Ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910; 

 gli oneri e le spese derivanti dalle attività di riscossione ed esecuzione sono determinati in conformità 

alle previsioni dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 112/99 o altro parametro definito con apposito atto; 

 il responsabile del procedimento di formazione dell’ingiunzione di pagamento è 

__________________; 

 il responsabile del procedimento di emissione e notificazione dell’ingiunzione di pagamento è 

__________________; 

 l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni è _________________, al recapito telefonico 

______________________, contattando il/la signor/signora _____________________; 

 l’organo presso il quale è possibile richiedere il riesame in autotutela dell’atto è _________________. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO 

CONTENZIOSO 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso motivato intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di 

__________________________________ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto, ai 

sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e s.m.i.. La notifica dell’originale del ricorso va trasmessa 

all’ufficio ____________________________ del Comune di 

________________________________________ Via/Piazza ________________________, n. ______ 

____________________ (_____), con le modalità previste dalle disposizioni di cui sopra e dal Decreto del 

MEF n. 163 del 23/12/2013 e s.m.i. in materia di Processo Tributario Telematico. Entro i successivi 30 (trenta) 

giorni, per la costituzione in giudizio (art. 22, del D.Lgs. n. 546/92), a pena di inammissibilità, la medesima 

documentazione notificata all’ufficio ______________________ del Comune di 

___________________________________ dovrà essere trasmessa alla segreteria della Commissione 

Tributaria Provinciale di __________________________, con allegata la ricevuta di deposito e spedizione, 

nonché copia del contributo unificato assolto ai sensi dell’art. 37, comma 6, del Decreto Legge 6 luglio 2011, 

n. 98 conv. con modifiche dalla Legge n. 11/2011 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, per le controversie di importo fino a 3.000,00 (tremila/00) 

euro, il ricorrente non ha obbligo di essere assistito da un difensore abilitato, né di adottare la procedura in 

materia di Processo Tributario Telematico. 

Il ricorso è soggetto al versamento del contributo unificato, introdotto con il D.L n. 98/2011, da calcolarsi in 

base al valore del ricorso (art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 115/2002). 

RECLAMO-MEDIAZIONE 

Le controversie il cui valore, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, non supera euro 

50.000,00 (cinquantamila), sono soggette alla procedura di cui all’art. 17-bis, del medesimo D.Lgs. n. 

546/1992. In tali casi, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di 

mediazione della pretesa tributaria, come riportata nel presente atto di accertamento, con rideterminazione 

della medesima. In questo caso i termini per la costituzione in giudizio (art. 22, del D.Lgs. n. 546/1992) sono 

sospesi per 90 (novanta) giorni e durante tale periodo il ricorso è improcedibile, come pure è sospeso il 

pagamento delle somme dovute. 

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 

Il pagamento delle somme richieste dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica o ricevimento del presente 

atto tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità: 

- F24 allegato al documento 

- Bollettino di c/c postale n.  

- Bonifico bancario intestato all’ente.– Coordinate bancarie: IBAN: _____________________________, 
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- Causale: Atto di Ingiunzione N. ________________ del ___________________. 

Eventuali istanze di dilazione e/o rateazione devono essere presentate in conformità al vigente regolamento 

comunale. 

 

AVVERTENZA 

Nell’ipotesi in cui la S.V. avesse già provveduto ad effettuare il pagamento delle somme indicate nel presente 

atto, si prega di presentare copia della ricevuta di pagamento presso l’ufficio _____________, con riferimento 

ai recapiti sopra indicati. 

 

 data _________________ 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO 

               ________________________________  

 

 

***************************************************************************************

                      

 

_______________________RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA__________________________ 

 

Notificazione a mezzo del servizio postale 

(legge 20 novembre 1982, n. 890; legge 3 agosto 1999 n. 265, art. 10) 

 

Numero cronologico della notificazione_____________________ 

 

Io sottoscritto __________________ ho notificato copia conforme all’originale del presente atto n. 

_______ al sig/ra/ditta _______________________ mediante spedizione dell’atto a mezzo del servizio 

postale con raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

Il plico è stato consegnato per la spedizione all’ufficio postale di ______________________________ 

 

In data ________________           

 

 

 

                                                                                                        IL MESSO/ 

                                                                              oppure IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

 
 

 


