Comune di

_________________________

(Prov. ____________)

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO1
N. _________ del _________________
Il Comune di _________________________________ con sede in _________________________,
alla via/piazza______________________, n. ______ C.F./P.I.______________________________
in persona del FUNZIONARIO RESPONSABILE __________________________________________,
domiciliato per il presente atto presso il medesimo Comune di ________________________,
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 e s.m.i.;
PREMESSO CHE
al/alla sig./sig.ra _________________________nato/a a ____________________ il ___________
residente in via _________________________________ n. _____ lett. __ int. ___ CAP _________
Comune ____________________________Prov. (____) Cod.Fisc. __________________________
in qualità di rappresentante legale della ditta2:
denominazione/ragione sociale ______________________________________________________
con sede in via ____________________________________ n. ___lett. ___ int. __ CAP ________
Comune ___________________Prov. (___) C.F._________________P.I. ___________________
Tel. __________________________ e-mail/PEC___________________________________
sono stati notificati i seguenti atti:
Entrata

Anno

N.
atto/avviso

data
emissione

data notifica

importo totale atto
notificato

TOT. DOVUTO

CONSTATATO CHE
- il soggetto come sopra identificato non ha a tutt’oggi versato gli importi indicati nel prospetto
precedente, ritualmente notificati nella data sopra riportata per le entrate specificate, comprensivi
di sanzioni e accessori, come dovuti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti;
– gli atti indicati sono divenuti definitivi, in assenza di impugnazione innanzi alla competente
Commissione Tributaria Provinciale;
– il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile e, pertanto, si rende necessario procedere al

1

Si rammenta che l’ingiunzione fiscale è esente da bollo ai sensi dell’art. 5, Tariffa All. B, del D.P.R. n. 642/1972 ed è esente da IVA ai
sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 663/1972.
2
Compilare solo in presenza di soggetto giuridico.

recupero coattivo del medesimo in conformità all’art. 2 del R.D. n. 639/1910 ed all’articolo 7,
comma 2, lettera gg-quater del D.L. n. 70/2011 e s.m.i.;
– in ragione di quanto rilevato si avvia la procedura di riscossione coattiva, con riserva di
proseguire con il recupero delle sanzioni di legge.
INGIUNGE
Al soggetto come in premessa identificato, di pagare, entro e non oltre ____3 giorni dalla notifica
della presente ingiunzione, il complessivo importo come sotto riportato:
Entrata

Anno

N.
atto/avviso

data
emissione

data
notifica

dettaglio del debito

importo

Importo dell'atto notificato

€

Interessi maturati dal____

€

Spese di notifica

€

TOTALE DOVUTO

€

Inoltre,
AVVISA E DIFFIDA
che, in assenza dell’integrale pagamento, si procederà ad esecuzione forzata o ad altre procedure
cautelari, ai sensi degli artt. 5 e ss. del T.U. approvato con il citato R.D. n. 639/1910 e delle
disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nonché delle previsioni
del D.Lgs. n. 112/1999. Gli oneri e le spese delle procedure poste in essere saranno determinati in
base a _________________4.
Ingiunzione resa esecutoria di diritto con la sottoscrizione del funzionario procedente.
MODALITA’ di PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo c/c postale n.__________ o __________________5,
intestato a Comune di ____________________, indicando gli estremi di questa ingiunzione di
pagamento e l’anno di riferimento.
L'organo presso il quale è possibile chiedere il riesame dell'atto in sede di autotutela è __________
CONTENZIOSO
Avverso il presente atto è ammesso ricorso a ____________________________6 entro ____7
giorni dalla notifica del medesimo, esclusivamente per i vizi formali dello stesso (o avverso il
giudice competente per valore in caso di entrata patrimoniale).
Responsabile del procedimento di formazione dell’atto è ___________________________
Responsabile del procedimento di notificazione è ________________________________.
li, __________________

Firma _______________________________

3

Indicare 60 giorni per le entrate tributarie e 30 giorni per le altre, anche se è possibile indicare 6 giorni per tutte le entrate.

4

Specificare se occorre fare riferimento all’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 o ad altro criterio indicato in apposito atto.

5

Indicare ulteriori modalità di pagamento.

6

Indicare la Commissione Tributaria Provinciale competente per le entrate tributarie ed il Giudice competente in base al valore
dell’entrata patrimoniale.
7
Indicare 60 per le entrate tributarie e 30 per le altre.

