
 Chiedere l'accertamento con adesione 

 
L'accertamento con adesione, detto anche concordato, è un "accordo" tra il contribuente e 
il Comune che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che 
dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al Giudice tributario e che 
sussistano motivazioni di discussione dell’importo del tributo dovuto. Un esempio frequente è 
la valutazione delle Aree Fabbricabili per le quali è consigliato il ricorso all’istituto 
dell’adesione. 
 
L'accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dal Comune che dal 
contribuente. 
 
Il Comune, tramite un invito a comparire (Decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, art. 5), può 
invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario 
prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha 
carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di 
accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento o le modalità della fissazione 
dell’appuntamento e gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento. 
Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire, presentandosi agli uffici o fissando un 
appuntamento con il Responsabile dell’Ufficio Tributi o suo delegato entro 90 giorni dalla 
notifica dell’invito non può utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione. 
 
Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione: 
 

 prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito 
a comparire; 

 dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a 
comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione 
dell’eventuale ricorso. 
 

L'accertamento con adesione garantisce al contribuente una riduzione delle sanzioni. 
 
Nel presentare domanda di accertamento con adesione il contribuente non perde comunque il 
diritto di ricorrere davanti al Giudice tributario. 
 

Iter 
 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE RICHIESTO DAL CONTRIBUENTE 
 
Il contribuente richiede Accertamento con Adesione in carta libera o su mod. ACC AD.  
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di accertamento con adesione, il Comune 
formula al contribuente l’invito a comparire. 
Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano 
sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso sia per il pagamento delle 
imposte accertate, e al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto 
l’accordo con il Comune può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria 
provinciale. 
Il procedimento di accertamento, una volta raggiunto l'accordo, si conclude con la redazione, 
di un atto contenente le seguenti indicazioni: 
 



 gli elementi e le motivazioni dell’adesione 

 le imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione 

 le altre somme eventualmente dovute. 
 
Quindi, stabiliti i termini dell'accordo, l'intera procedura si perfeziona soltanto con il 
pagamento, da parte del contribuente, delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, 
infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario. 
Se il contribuente sceglie di effettuare il pagamento in unica soluzione questo deve essere 
effettuato entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto. 
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, se concessa la 
rateizzazione, il contribuente deve far pervenire al Comune la quietanza accompagnata, nei 
casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia. Quindi, riceverà dal Comune la 
copia dell'atto di adesione. 
 
L'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di 
elementi di fatto suscettibili di apprezzamento valutativo (valore delle aree edificabili, valore 
presunto di fabbricati), interpretativo (fabbricati merce) ed economicamente vantaggioso per 
l’Ente (Aziende in concordato preventivo e similari). Esulano dal campo applicativo 
dell'istituto le questioni cossiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione 
tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.   
 
 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE RICHIESTO DAL COMUNE 
 

Il Comune di Savignone, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 non ha notificato avvisi di 
accertamento sulle Aree Fabbricabili ma ha inviato ed invierà invito a presentarsi per definire 
il mancato pagamento del Tributo IMU per gli anni di competenza riscuotibili. Il contribuente 
deve presentarsi all’Ufficio Tributi entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento 
dell’invito, ponendo osservazioni con Modello AF oppure richiedendo direttamente l’adesione 
con Modello AD. 
 
 


