
Al Comune di NEVIANO 

c.a.Responsabile del Settore 

Settore ECONOMICO-FINANZIARIO  

Entrate Tributarie 
 

 
ISTANZA DI AUTOTUTELA 

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
(TARSU) 

 
 
…..l………………Sig./ra…..………….………………………………………………………………………….. 

nat…………………il…………………………………………a…………..………………………………………. 

Prov…………C.F……………………………………………..………, residente a ……………………………. 

……………………………………Prov……….in via ……………………………………………………………. 

domiciliat……. ai fini del presente procedimento 

a…………………………………………………………………………………………………………………….. 

c/o………………………………………………………………………………………………………………....... 

via………………………………………………………………………………………………………….……….. 

tel………………………………………………………..……….., 

 In proprio; 

oppure 

    assistito e/o rappresentato da (*) 

Professionista di fiducia 

Tutore, Curatore, Erede; 

Amministratore del Condominio; 

Rappresentante Legale (Amministratore unico, Amministratore delegato, Socio Amministratore, etc.); 

che si indica………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono…………………………………………………………., 

 

OGGETTO: 
 

 Avviso/i di accertamento n……………/………; n……………./..……; n……………./..……; 
                                             n.……… …/……..…; n.………..…/………;  
 

 Cartella/e di pagamento n……………………….……….; n……………….……………...;  
 

 Avviso/i di pagamento     n……………………….……….; n……………….……………...;  
 
(allegare copie) 
 



CHIEDE 
 

 L’ANNULLAMENTO / REVOCA DELL’ATTO SUINDICATO 

 LA RETTIFICA DELL’ATTO SUINDICATO 

 LA SOSPENSIONE DELL’ATTO SUINDICATO  

 IL DISCARICO DELLA CARTELLA/AVVISO DI PAGAMENTO  

 IL RIMBORSO DELL’IMPORTO PAGATO E NON DOVUTO COME DA COPIA DEI VERSAMENTI ALLEGATI 

 

 

Per i seguenti  motivi: 
 

Errore sul presupposto del tributo, in quanto l’immobile  è destinato a………………………………… 
……………………………………………………….anziché alla categoria  attribuita dall’Ufficio; 
 

Errore generico: in quanto il tributo è regolarmente assolto a nome di: 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

nat…………………il…………………………………………a…………..………………………………………. 
Prov…………C.F……………………………………………..………, residente a ……………………………. 
……………………………………Prov……….in via ……………………………………………………………. 
 

Duplicazione in quanto, a partire dall’anno successivo a quello dell’avvenuta cessazione, 
denunciata ai sensi dell’art. 64 nel termine di mesi sei dal ricevimento della cartella opposta, il tributo è 
già assolto da: 
…………………………………………………………………………………………………….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mancata applicazione di esenzioni, detrazioni od altri benefici richiesti a termini di di legge, ed in 
particolare…………………………………………………………………………………..…………………. 
 

Errore di calcolo, in particolare della superficie imponibile indicata, per provare la quale si allega 
dichiarazione e planimetria sottoscritta da un professionista; 
 

Errore di persona, non detenendo, né occupando a qualsivoglia titolo il bene immobile tassato; 
 

Errore sul presupposto del tributo, essendo l’immobile tassato inagibile od inutilizzato di fatto, ai 
cui fini si allega………………………………………..………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………….……..; 

Trattasi di superficie esente, in quanto produttiva di rifiuti speciali non assimilati e/o tossici e/o 
Nocivi come da documentazione che si allega: 
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Altro,……………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Data ………………………………………… 
        …………………………………………… 
                             Firma 
(*) allegare copia del documento del delegante 


