REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE

destinatario I
INDIRIZZO

AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA
IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
N. ______________________

Il Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie della Regione Marche, responsabile del
procedimento in materia di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche, in base ai controlli
d’ufficio effettuati sui versamenti ed ai riscontri eseguiti con i dati presenti nell’archivio delle tasse
automobilistiche, ha accertato la seguente violazione:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AUTOMOBILISTICA REGIONALE DOVUTA PER XXXXXXX
POTENZA/PORTATA XXXXX NELL’ANNO XXXX.

DELLA
TASSA
TARGA XXXXXXXXX

Pertanto, a carico di XXXXXXXXXXXXXXXXXX C.F./P.IVA XXXXXXXXXX nato/a
XXXXXXXXX il XXXXXXX residente/sede XXXXXXXXX via XXXXXXX, che all’archivio delle tasse
automobilistiche risulta proprietario del veicolo sopra indicato:




Si redige il presente avviso di accertamento per il recupero del tributo dovuto, come previsto
dall’art.5 del D.P.R. 05/02/1953, n. 39 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 5 del D.L.
30/12/82 n. 953, convertito nella legge 28/02/83 n. 53 e successive modificazioni, degli interessi di
mora di cui alla legge 29/61 e successive modificazioni e delle spese di notifica.
Si irroga, relativamente alla violazione di cui sopra, a norma dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs.
472/1997, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 471/1997 pari
al 30% del tributo omesso.

Si invita, conseguentemente, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente avviso,
al pagamento delle somme, così determinate:

Periodo
tributario

Tassa
dovuta

Importo
versato

Tassa
ancora
dovuta

Sanzione

Interessi

Totale

Spese di notifica
Totale da versare
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando l’allegato bollettino postale precompilato ovvero tramite bonifico
all’IBAN indicato nelle note informative. In caso di mancato versamento dell’importo indicato nel presente avviso,
si attiveranno le procedure di riscossione coattiva di quanto ancora dovuto ai sensi della L.R. 20/02/95, n. 15.

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE

FACOLTA’ DI DIFESA
RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA
Il contribuente può presentare istanza di riesame dell’avviso alla Regione Marche, compilando
l’allegato modulo e inviandolo al recapito ivi indicato, entro 60 giorni dalla data di notifica.
L’amministrazione regionale potrà annullare l’avviso in via di autotutela, ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale 23 dicembre 2013, n. 49, qualora ne ravvisi i presupposti. Si ricorda che la predetta richiesta
non interrompe né sospende i termini di proposizione dell’eventuale ricorso, né i termini di versamento.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO-RECLAMO-MEDIAZIONE
Il contribuente che intende impugnare il presente avviso deve, entro 60 giorni dalla data di notifica,
proporre ricorso alla Regione Marche - Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie – via Gentile
da Fabriano 9 – 60125 Ancona, ai sensi dell'art. 18 e seg. del D.Lgs. 546/1992, intestato alla
Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, mediante notifica a norma dell’art. 137 e seg. c.p.c.
oppure mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta
con avviso di ricevimento (artt. 16, commi 2 e 3, e 20 del D.Lgs. 546/1992). Tale ricorso, per le
controversie di valore non superiore a ventimila euro, ha anche valore di reclamo e può contenere una
proposta di mediazione con rideterminazione delle somme pretese dalla Regione (art. 17-bis del D.Lgs.
546/1992). L’Amministrazione ha 90 giorni di tempo per valutare il reclamo e la proposta di mediazione.
Decorsi inutilmente detti 90 giorni il contribuente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, a pena di
inammissibilità, mediante deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria
Provinciale di Ancona o mediante spedizione a mezzo posta, secondo le modalità di cui all’art. 22 del
D.Lgs. 546/1992.
Struttura amministrativa competente per l’istruttoria presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al
procedimento: Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie – via Gentile da Fabriano 9 – 60125 Ancona.

Ancona,
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria di Bonaventura

^^^^^^^^^^^^^^^
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile in quanto il presente
atto è stato prodotto mediante un sistema informativo automatizzato, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della legge 28
dicembre 1995 n. 549.

