
Alla Città di Venezia
Direzione Finanziaria
Settore Tributi – IMU  TASI
San Marco, 4030
30124 VENEZIA (VE)

Oggetto: Istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 comma 2
del Decreto Legislativo n. 218 del 19/06/1997

Il sottoscritto _____________________________________________________________

nato a ________________________________________ Prov. _____ il ___/____/______

C.F. (obbligatorio)

Residenza: Via ____________________________________________ n. _____  lett. ___ 

int. ____ Città _____________________________________ Prov. _____  CAP _________ 

Tel ________________ e-mail ________________________________________________

Campo riservato alle Società 

in qualità di ______________________________________________________________ (1)

della Società _____________________________________________________________

C.F./P.Iva (obbligatorio)

Sede legale: Via ___________________________________________________________ 

CAP __________ Località ________________________________________ Prov. ______

premesso

che in data _____________ gli è stato notificato il provvedimento di accertamento n. 

______________  relativo al tributo _______ e per il periodo d'imposta ________, non 

proceduto dall'invito a comparire previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 218/1997;

che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

chiede

l'accertamento con adesione in relazione al suddetto provvedimento di accertamento ai fini 
della sua eventuale definizione in contraddittorio.

Data ___________ Firma ___________________________

(1) natura della carica

N.B. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile solo per gli immobili a destinazione “area
fabbricabile”



La presente istanza può essere presentata nei seguenti modi:
 direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi di Venezia – S. Marco, 4030
 direttamente allo sportello dell’Ufficio Tributi di Mestre – Via Forte Marghera, 111

Orari di apertura sportelli: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30
 utilizzando il fax n. 0412744050 (allegando copia del documento d’identità) o il servizio 

postale
 tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.venezia.it 

Il file dovrà essere in formato PDF e trasmesso da casella di posta elettronica certificata. In
allegato si dovrà trasmettere copia del documento d’identità. (Si consiglia la conservazione
del documento originale e della ricevuta di avvenuta ricezione della PEC

mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it

