
 

 

COMUNE DI ………….. UFFICIO TRIBUTI 

SERVIZI TRIBUTARI TARSU 

ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA 

Del Sig. XXX (c.f. …………), nato a ……….. il …………., residente a ………., 

Via …….., n. …, rappresentato ex art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 ai fini del 

procedimento dall’Avv………… del Foro di …….., ed elettivamente domiciliato 

presso il loro studio in ………, Via ……. n. … (tel: ………….; fax: ………. -

mail: ………….) 

in relazione 

alle seguenti cartelle di pagamento (e ad i successivi atti esecutivi): 

 n.° ………………….. (afferente presunto mancato pagamento tassa 

smaltimento rifiuti anno ….) con importi iscritti a ruolo (n. …….) per  € ……, 

oltre spese di riscossione, di notifica, di esecuzione ed interessi di mora (Doc. 

1); 

 n.° ………………….. (afferente presunto mancato pagamento tassa 

smaltimento rifiuti anno ….) con importi iscritti a ruolo (n. …….) per  € ……, 

oltre spese di riscossione, di notifica, di esecuzione ed interessi di mora (Doc. 

2); 

 n.° ………………….. (afferente presunto mancato pagamento tassa 

smaltimento rifiuti anno ….) con importi iscritti a ruolo (n. …….) per  € ……, 

oltre spese di riscossione, di notifica, di esecuzione ed interessi di mora (Doc. 

3); 

 n.° ………………….. (afferente presunto mancato pagamento tassa 

smaltimento rifiuti anno ….) con importi iscritti a ruolo (n. …….) per  € ……, 

oltre spese di riscossione, di notifica, di esecuzione ed interessi di mora (Doc. 

4); 
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nonché ai seguenti avvisi di pagamento: 

 - n.° ……………… (afferente richiesta pagamento tassa smaltimento rifiuti 

anno ….) di € …… (Doc. 5); 

 - n.° ……………… (afferente richiesta pagamento tassa smaltimento rifiuti 

anno ….) di € …… (Doc. 6); 

Premesso 

 che il Sig. XXX ha risieduto nella circoscrizione di codesto Comune fino 

all'anno 2001 alla via ………, n. …, e che ivi fino al ………….., data di 

cessazione della propria attività di agente di commercio, aveva anche il 

proprio domicilio fiscale; 

 che nel ………. il mio assistito rilasciava il citato immobile, restituendolo al 

proprietario, il quale immediatamente  lo concedeva in conduzione ad altro 

soggetto; successivamente il Sig. XXX si trasferiva nella città di …..; 

 che a decorrere dal …….. il Sig. XXX risulta iscritto nell'anagrafe della 

popolazione residente del Comune di ……., come da documento allegato 

(Doc. 7); 

 che, pertanto, a decorrere dal ……. il Sig. XXX non risiede più nella 

circoscrizione di codesto Comune e più specificatamente non risiede più 

nell'immobile di via ………. n.° ….; 

 che essendo le emarginate cartelle di pagamento ed avvisi di pagamento 

attinenti la tassa smaltimento rifiuti afferente l'immobile di via ……… n.° 

….., in alcun modo tali pagamenti risultano addebitabili al Sig. XXX, in 

quanto, si ripete, questi non ha più alcun rapporto giuridico/fattuale con 

l'immobile de quo a decorrere dal ……..; 

 che, quindi, appare evidente come le somme richieste al Sig. XXX per tassa 

smaltimento rifiuti per gli anni ……………  non siano in alcun modo spettanti 

a codesto Ente; 

 che a seguito del ricevimento delle cartelle esattoriali emarginate, in data 
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…….. veniva notificato al Sig. XXX Atto di Pignoramento c/o terzi ex art. 72-

bis D.P.R. 29 settembre 1973, n.° 602 per € ………. (Doc. 8), somma  

costituita anche dagli importi delle richiamate cartelle esattoriali; 

Tutto ciò premesso 

il  Sig. XXX, ut supra assistito, formula rispettosa istanza affinché il Comune di 

…….. – Ufficio Tributi – Servizi Tributari Tarsu, nell’esercizio della propria 

facoltà di autotutela: 

 voglia procedere all’annullamento delle iscrizioni a ruolo relative alle 

cartelle di pagamento n.° ……………….., n.° ………………., n.° 

………………………,  n.° ……………………… e di tutti gli atti esecutivi 

ad esse consequenziali e per l'effetto voglia procedere a comunicarne lo 

sgravio - comprensivo di tutte le spese di riscossione, di notifica, di 

esecuzione ed interessi di mora - al competente ente di riscossione (Equitalia 

Cerit S.p.a. - Firenze); 

 voglia procedere  all’annullamento degli avvisi di pagamento                         

n.° …………………… e n.° …………………… e eventuali successive 

iscrizioni a ruolo, comunicandone se del caso lo sgravio - comprensivo di tutte 

le spese di riscossione, di notifica, di esecuzione ed interessi di mora - al 

competente ente di riscossione  

Allegati si producono in copia i seguenti documenti:  

1) Copia cartella pagamento n.° ………………………; 

2) Copia cartella pagamento n.° ………………………; 

3) Copia cartella pagamento n.° ………………………; 

4) Copia cartella pagamento n.° ………………………; 

5) Copia avviso di pagamento n.° ………………..; 

6) Copia avviso di pagamento n.° ……………..; 

7) Copia certificato di residenza XXX; 

8) Copia atto di Pignoramento c/o terzi; 
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9) Copia racc. a.r. XXX/Comune di ………. del 27.04.2008; 

10) Copia racc. a.r. XXX/Comune di ……… del 09.01.2009; 

11) Copia racc. a.r. Avv. ………../Comune di ………. del 

28.05.2009; 

Con osservanza 

Luogo & Data 

  Avv. ………….. 

PROCURA 

ex art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 

Io sottoscritto, XXX delego a rappresentarmi nel presente procedimento 

l’Avv. …………… ed eleggo domicilio presso il suo studio in ……., via 

………. n. …. 

 

 

Sig. XXX 

…………… 

 

 

Vista è autentica: 

 

 

Avv. ………….. 

…………………. 

 

 

 


