
All’Ufficio d’esecuzione 

I M P O S T A  F E D E R A L E  D I R E T T A Luogo
 
Data

Gentili signore, egregi signori,

Con decisione del abbiamo chiesto garanzia a

Nome / ditta e indirizzo esatto

per l’ammontare d’imposta di CHF                                          . Questa richiesta di garanzia è, in virtù dell’articolo 170,
capoverso 1 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), parificata al decreto di sequestro giusta l’articolo 274 della legge federale 
sull’esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1). Vi diamo quindi l’incarico di eseguire il sequestro. Alleghiamo alla presente tre esemplari del 
decreto di sequestro e un duplicato della richiesta di garanzia. Secondo l’articolo 68 capoverso 1 LEF, un’anticipazione di spese vi sarà diret-
tamente trasmessa su richiesta.

Secondo il numero 3 della richiesta di garanzia, la garanzia non può essere prestata che in denaro, mediante deposito di titoli solidi  
e facilmente negoziabili, oppure mediante fideiussione bancaria. Rammentiamo che questa limitazione non concerne l’esecuzione del se-
questro. 

Al contrario, tutti i valori appartenenti al debitore devono essere colpiti da sequestro nella misura necessaria per garantire il nostro credito 
(secondo l’art. 170 cpv. 2 LIFD p.es., non è ammessa opposizione al decreto di sequestro previsto nell’art. 278 LEF).

In relazione all‘esecuzione del sequestro, vi preghiamo di osservare quanto segue: 

❑ Poiché la richiesta di garanzia e l’avvio della procedura di ricupero d’imposta nonché l’apertura di un procedimento per sottrazio ne d’im-
posta, sono considerati come un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 279, cpv. 4 LEF, avvieremo l’esecuzione solo dopo l’esecuzione 
della richiesta di garanzia, oppure la crescita in giudicato della decisione di tassazione, decisione di ricupero d’imposta o decisione di multa.

❑ Poiché la richiesta di garanzia, la decisione di tassazione, la decisione di ricupero d’imposta o la decisione di multa sono già cresciute in 
giudicato, l’esecuzione è immediata o subentrerà entro 10 giorni dalla ricezione del processo verbale di sequestro. 

❑ Sulla base delle nostre ricerche, il domicilio del contribuente è sconosciuto o si trova all‘estero. Vi rinviamo dunque all‘art. 66 cpv. 4 LEF 
(pubblicazione invece di notifica). 

❑ 

Apporre una crocetta alla relativa situazione.

Con i nostri migliori saluti

Amministrazione dell’imposta federale diretta

del Cantone
 
 
 
 
 

Firma

Modulo 32a 605.040.48.1i

Allegati

Decreto di sequestro in tre esemplari
Duplicato della richiesta di garanzia


