
COMUNE DI ORVINIO
Provincia di Rieti

Via Nuova, 10 - 02035
Tel. 0765/92007   Fax. 0765/9430885
pec: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it

Servizio Tributi

Imposta Municipale Unica (IMU) 

ANNO 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Provvedimento N.      1 del 15/12/2020

Denunciante
Cognome Nome/Rag. Sociale ERMINI BERNARDINA
Data e luogo di nascita   
Codice Fiscale - P.IVA   -   
Indirizzo                                         
Comune di residenza   

Erede / Rappresentante Legale    
Cognome Nome/Rag. Sociale  
Data e luogo di nascita       
Codice Fiscale  
Indirizzo
Residenza     

Si  precisa che il  presente avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 1 comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, entro il termine per presentare ricorso (60 
giorni dalla notifica), relativamente all'obbligo di pagare gli importi indicati. Di conseguenza, decorso il termine 
utile  per  la  presentazione  del  ricorso,  l'atto  diventa  titolo  esecutivo.  Trascorsi  30  giorni  dal  termine  del 
pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata a AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI, 
anche per l'esecuzione forzata, senza necessita' della preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento, di cui 
al Regio Decreto n. 639/1910. 

IL FUNZIONARIO DESIGNATO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA I.M.U.
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14/03//2011 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 ss.mm.ii.;
Visto  il  Regolamento  Comunale  per  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale  Propria  e  il  Regolamento 
Generale delle Entrate Comunali relativi all'anno di accertamento; 
Vista Legge 160/19 art.1 comma 792 che introduce le nuove modalita' di riscossione a decorrere dal 2020;
Visto il D.Lgs. 504/92, e il D.Lgs 446/97 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 1 comma 161 della Legge 296/2006 (Modalita' e termini per l'accertamento dei tributi locali);
Visto l'art. 67 D.L. 18/2020 che differisce di 85 giorni i termini di notifica degli atti impositivi 2015;
Visti i D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 che regolamentano il nuovo procedimento sanzionatorio;
Vista la Legge n. 212 del 27/07/2000 (Disposizioni in materia di Statuto del Contribuente)
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  relativa alle aliquote dell'imposta per l'anno di accertamento;

Aliquote per mille
Abitazione principale Residenti(A1,A8,A9) 5,0
Altri Immobili 9,6
Terreni Agricoli Esenti
Detrazione abitazione principale  999,99 €

ACCERTA
(ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 504/92)

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DI IMPOSTA RISPETTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
PRESENTE NEI REGISTRI CATASTALI ED ALLA LUCE DELLE SINGOLE FATTISPECIE IMPONIBILI 
CONSIDERATE NEI LORO ELEMENTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

XXXXXXXXXXXXXX



Provvedimento N.      1 in data 15/12/2020
Numero d'ordine    1  

Tipo Immobile   Fabbricato        
Indirizzo  PIZZONE  12
Partita catastale         
Tipo dichiarazione  Dichiarazione di variazione

 

Sezione Foglio Mappale Sub Categoria Classe Consistenza Rendita Storico Contabile

      9   376 2    A04    Valore N N
 

Dichiarati Accertati

Tipo rendita Valore Valore
Valore     6.246,24 €     6.246,24 €
Percentuale di possesso  25,00  25,00
Mesi di possesso 12 12
Mesi di esclusione o esenzione   
Mesi riduzione (inagibilita' o conduzione agricola)   
Importo detrazione abitazione principale   
Posseduto al 31/12 :  SI Imposta dovuta-accertata      11,87 €      11,87 €
Nota :                                                             



Provvedimento N.      1 in data 15/12/2020
LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMPLESSIVA 

 Acconto  Saldo

Date in cui e' stata versata l'imposta   

Totale imposta dovuta             6,00 €         6,00 €

Totale imposta versata   

Imposta versata in ritardo   

Differenza imposta da corrispondere         6,00 €         6,00 €

Maggiore imposta gia' liquidata  

Effettiva differenza a saldo        (Per versamento F24 cod. 3918)        12,00 €

Interessi moratori semestrali      (Per versamento F24 cod. 3923)          0,10 €          0,09 €
gg. 198 (acconto), 15 (saldo) anno 2015  interesse  0,50%
gg. 365 anno 2016  interesse  0,20%
gg. 365 anno 2017  interesse  0,10%
gg. 365 anno 2018  interesse  0,30%
gg. 365 anno 2019  interesse  0,80%
gg. 349 anno 2020  interesse  0,05%

   

TOTALE DOVUTO (A)         12,19 €

IRROGAZIONI SANZIONI

   
VERSAMENTO - Omesso/parziale/tardivo oltre 30 gg.
D.Lgs. 471 Art. 13 c. 1 e 2
(  30,00% dell'imposta non versata o tardivamente versata )         1,80 €         1,80 €

   
TOTALE SANZIONI (B)                (Per versamento F24 cod. 3924)            3,60 €

       

SPESE DI NOTIFICA (C)              (Per versamento F24 cod. 3923)                                                       8,00 €

TOTALE DA VERSARE  (A+B+C)          24,00 €
   
TOTALE DOVUTO (*)          24,00 €

 * Al netto della riduzione

MODALITA' DI PAGAMENTO
Tramite modello F24 con i codici tributi sopra riportati per ogni importo. Codice Ente: B595

SUPPORTO AGLI ACCERTAMENTI
Per  qualsiasi  informazione  e/o  richiesta  anche  di  ravvedimento  per  gli  anni  successivi  potete 
contattare il Consulente incaricato ai seguenti recapiti:

EMAIL: accertamenti.orvinio@gmail.com                     TEL./WHATSAPP: 366.331.5970
 

SPORTELLO AL CONTRIBUENTE PRESSO IL COMUNE
E' possibile fissare un appuntamento solo ed esclusivamente contattando il Consulente incaricato 
ai seguenti recapiti:

EMAIL: accertamenti.orvinio@gmail.com                     TEL./WHATSAPP: 366.331.5970

Si precisa che, causa Covid, NON e' possibile recarsi presso il Comune senza aver 
fissato preventivamente un appuntamento con il Consulente incaricato.



Provvedimento N.      1 in data 15/12/2020
 

MOTIVAZIONE DELL'ATTO    
- Il procedimento ha preso avvio dall'identificazione del Contribuente;
-  L'indagine  che  ha  portato  ad  accertare  la  consistenza  del  patrimonio,  è  stata  effettuata  sulla  base  delle 
dichiarazioni  presentate  dal  contribuente  e  dalle  informazioni  in  possesso  dell'Ente  e  di  quelle  fornite  dal 
sistema informativo del Ministero delle Finanze, Agenzia del Territorio competente per questo Ente;
-  Tale  verifica  ha  portato  all'accertamento  delle  unità  immobiliari  di  cui  alla  pag.2  del  presente  atto,  con 
un'imposta complessivamente dovuta come meglio specificata nel prospetto di liquidazione;
- E' stata accertata, dal controllo delle denunce IMU presentate dal Contribuente e dai versamenti effettuati 
per l'anno sopra indicato, una violazione tributaria dovuta ad OMESSO, PARZIALE VERSAMENTO;
- Si è proceduto all'applicazione dell'art. 13 c. 1, D.Lgs. 471/97;
- Le soprattasse per omessa e infedele denuncia sono ridotte, se specificate nel presente avviso, di 1/3 nel 
caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica del presente avviso con l'adesione formale del 
contribuente, ai sensi del D.Lgs. 218/97, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria.
- Sulle somme dovute a titolo di tributo sono applicati gli interessi legali, come indicati nel dettaglio violazioni 
a norma dell'art. 1 comma 165 della Legge 296/2006;

MODALITA' DI PAGAMENTO E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE 
Il versamento dovra' essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notificazione del presente avviso. In difetto 
l'accertamento diventa esecutivo  ai sensi della legge 160/2019 art. 1 comma 792 lettera b), e l'importo da 
versare  e'  maggiorato  degli  oneri  di  riscossione  previsti  dall'art.  1  comma  883  lettera  a).  Il  mancato 
pagamento determina l'attivazione delle procedure esecutive e/o cautelati e l'importo dovuto sara' maggiorato 
delle  spese relative  all'espletamento  delle  stesse come espressamente previsto dalla  normativa nazionale 
vigente al momento del perfezionamento della procedura. La riscossione delle somme richieste sara' affidata 
a  Agenzia  delle  Entrate  Riscossioni,  che  attivera'  la  riscossione  coattiva  senza  preventiva  notifica 
dell'ingiunzione di pagamento.
Ai sensi del D.lgs. 472/1997 art.  8 e ss.mm., nel caso in cui il  contribuente cui il  presente avviso e' riferito 
fosse deceduto, agli eredi incombe unicamente il versamento delle somme dovute a titolo di imposta e degli 
interessi, con esclusione delle sanzioni. 

PROCEDURA PER ISTANZA IN AUTOTUTELA
Il  Contribuente può fare istanza in autotutela per riformare o annullare il presente atto che non sospende il 
termine  perentorio  per  il  ricorso  in  Commissione  Tributaria.  L'istanza  o  la  richiesta  di  informazioni  potrà 
essere fatta attraverso:

EMAIL: accertamenti.orvinio@gmail.com                     TEL./WHATSAPP: 366.331.5970
PROCEDURA PER IL RECLAMO/MEDIAZIONE

Avverso l'avviso di accertamento di importo non superiore a Euro 50.000 è possibile presentare un ricorso-
reclamo che  può  contenere  una  proposta  di  mediazione con rideterminazione dell'ammontare  preteso dal 
Comune.  Il  ricorso-reclamo  e  una  copia  devono  essere  notificati  entro  60  giorni  dal  ricevimento 
dell'accertamento al Comune - Ufficio Tributi nei seguenti modi:
- secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura Civile a mezzo ufficiale giudiziario;
- tramite il servizio postale con spedizione dell'atto in plico - senza busta - raccomandato con A/R;
- mediante consegna dell'originale dell'atto all'ufficio protocollo, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
La procedura di mediazione deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni. Durante tale periodo il ricorso 
non è procedibile e sono altresì sospesi la riscossione ed il pagamento delle somme dovute.

PROCEDURA PER IL RICORSO
Avverso  il  presente  atto  è  ammesso  ricorso,  in  carta  legale,  entro  60  giorni  dalla  notifica  del  presente, 
intestato  a  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Rieti  con  sede  in  Viale  della  Gioventù,  02100  Rieti, 
secondo le modalità dell'art. 20 del D.lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.
Il ricorso va notificato al Comune secondo una delle seguenti forme:
- secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura Civile a mezzo ufficiale giudiziario;
- tramite il servizio postale con spedizione dell'atto in plico - senza busta - raccomandato con A/R;
- mediante consegna dell'originale dell'atto all'ufficio protocollo, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
Il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammisibilità, deve costituirsi in giudizio 
mediante deposito, nella Segreteria della Commissione Tributaria sopra indicata, dell'originale del ricorso, se 
notificato  a  norma  degli  artt.  137  e  seguenti  del  c.p.c.  ovvero  copia  del  ricorso  consegnato  o  spedito  per 
posta,  con  fotocopia  della  ricevuta  di  deposito  o  della  spedizione  per  raccomandata  a  mezzo  del  servizio 
postale.  Il  Ricorso  non  sospende  la  riscossione  del  tributo,  eccetto  che,  a  seguito  di  domanda  motivata 
proposta dallo stesso ricorso o con successiva istanza, la Commissione tributaria disponga la sospensione 
qualora sia ravvisabile un danno grave e irreparabile.

Il Funzionario Responsabile
                                                                        RITA PERTOLESE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


