
 
Sulla questione degli accertamenti tributari interviene il Sindaco 

Lorenzo Balducelli. 

Considerati i tanti disagi alla cittadinanza e raccolte le 

segnalazioni di diversi consulenti, il primo cittadino di Massa 

Lubrense ha chiesto con una lettera alla società A.E.G. di Lucca, 

aggiudicataria del servizio, l' allungamento di ulteriori novanta 

giorni dei termini stabiliti per chiarire le posizioni. 

Attraverso la sottoscrizione di un modulo, pubblicato sul sito 

internet del Comune, gli utenti che non hanno avuto ancora la 

possibilità di ottenere un appuntamento con gli incaricati della 

ditta potranno avere altri 90 giorni di tempo. 

Inoltre, il sindaco Lorenzo Balducelli, ha chiesto all' azienda 

assegnataria del servizio la puntuale applicazione della normativa 

vigente circa la superficie tassabile ai fini TARI. 

A questo riguardo, l'azienda dovrà tenere conto della superficie 

calpestabile che i cittadini potranno notificare alla ditta con la 

semplice esibizione di una piantina sottoscritta dall'utente stesso 

senza attestazione di un tecnico. 

L'iniziativa del sindaco Lorenzo Balducelli oltre ad andare 

incontro ai disagi di cittadini e consulenti intende anche a 

prevenire eventuali ricorsi alle Commissione Tributarie 

Provinciali che aggraverebbero di ulteriori spese sia il cittadino 

che il Comune. 

 

A tutto questo va aggiunto che l'Amministrazione Comunale ha 

istituito al suo interno una Commissione che sta verificando 

l'operato dell'azienda assegnataria del servizio e la corretta 

applicazione del contratto. 
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Spett.le 
        A.E.G. Spa 
        Via della Canovetta 533/g 
        LUCCA 
 
C.a. Direttore Tecnico 
 
Oggetto: Gestione flusso contribuenti per istanze di revisione promosso a seguito avvisi di 
accertamento e/o ingiunzioni 
 
 In relazione all’oggetto si rappresenta che presso la segreteria dello scrivente 
continuano a pervenire segnalazioni da parte di cittadini e consulenti che lamentano 
l’eccessiva lunghezza dei tempi entro i quali l’ufficio tributi riesce ad evadere le richieste di 
audizioni volte ad ottenere chiarimenti a causa dell’elevato numero dei richiedenti. La 
fissazione di audizioni troppo distanti dalla data di notifica degli avvisi potrebbe di 
conseguenza costringere i contribuenti ad azionare ricorsi in via meramente cautelativa, 
con aggravi di spese sia a carico del ricorrente che dell’Ente, in caso di soccombenza. 
 Ciò premesso, onde salvaguardare le reciproche posizioni e prevenire la 
formazione di un contenzioso di pura cautela, si invita codesta società a dare adeguata e 
tempestiva informativa all’utenza, con ogni mezzo utile,  in ordine alla possibilità di attivare 
gli istituti di garanzia quali il Reclamo con eventuale proposta di Mediazione e 
l’accertamento con adesione, che di fatto sospendono per 90 giorni il termine ordinario di 
60 giorni per la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. 
 Inoltre, si invita codesta spettabile società a tenere conto di quanto previsto dall’art. 
2, D.Lgs n. 16/2014 e s.m.i., circa il differimento dell’introduzione del criterio della 
superficie catastale ai fini TARI al 1° gennaio dell’anno successivo all’emanazione del 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ivi previsto. In conseguenza di tale 
norma resta, in fatti,  tuttora tassabile la superficie calpestabile. 
 Occorrerà, pertanto, attenersi ai dati desunti dalle planimetrie esibite dall’utente, 
ove lo stesso dichiarerà che la superficie calpestabile, ivi indicata, corrisponde allo stato 
attuale  dei luoghi. 
  

Certo della piena condivisione d’intenti da parte di codesta spettabile società, ed 
anche al fine di evitare contestazioni di diversa natura, si resta in attesa di ricevere 
adeguato riscontro in ordine all’attuazione di quanto sopra indicato. 

 
Distinti Saluti 
          Il SINDACO 
                                                                              (Geom. Lorenzo Baducelli) 
 
 



 
Fac-simile d’istanza di mediazione 

Istanza di mediazione tributaria 
 

Dati identificativi, domicilio fiscale, Codice fiscale, PEC del ricorrente 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Dati identificativi, domicilio fiscale, Codice fiscale, PEC del difensore eventualmente nominato 

______________________________________________________________________________ 

contro 

avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, diniego di rimborso, ….. n. ………. notificato in data 

__/__/___, emesso dall’Ente……………………………….…………….. 

per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati 

CHIEDE 

che l’Ente …………………………………………………………. accolga in via amministrativa le 

richieste nel medesimo ricorso formulate. 

Valore ai fini dell’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92: € ………………………………….. 

Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti 

MOTIVI 

(elenco delle motivazioni addotte dal contribuente) 

Per quanto esposto, la pretesa verrebbe a essere così rideterminata: 

– imposta: € ………………………………….; 

– interessi: € ………………………………….; 

– sanzioni: € ………………………………….; 

Comunica, in ogni caso, la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della 

controversia. 

Per l’invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, 

si indicano uno o più dei seguenti recapiti: 

Riferimento……………………………………………………. 

via ……………………………………………, città ……………………………., 

PEC:…………………………………………………………………, 

telefono/ fax/ email ……………………………………………….., 

Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso: 

(elenco dei documenti allegati dal contribuente) 

 

Luogo e data ………………………………… 

 

Firma…………………………………… 

 



 

Procura Speciale: 

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, 

_______________________________________________________________, con ogni facoltà di 

legge, incluse quelle di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, 

trattare, comporre, conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire. 

Eleggo domicilio, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo e mediazione, 

presso _______________________________________________________________________. 

 

Luogo e data …………………………………         

 

 Firma ………………………………………………. 

  

 

 

 


