U.O. PROGRAMMAZIONE FISCALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2018
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO CON INDICAZIONE DI TUTTI I RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI
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Unità Organizzative responsabili
dell'istruttoria

U.O. Programmazione Fiscale
Resp. Dott. Giorgio Alberti
IMU - istruttoria tramite utilizzo del software Tributi per individuare:
1) Tel.0184/476222 e-mail:
gi.alberti@comune.taggia.im.it
omesse dichirazioni 2) infedeli dichiarazioni 3) omessi/tardivi versamenti
Riferimenti normativi: D.L. n. 201 06.12.2011, convertito in L. n.214 del 22.12.2011 e successive
modificazioni, D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 e, in particolare, l’art. 9, l'art. 1 della L. n.296 del
27.12.2006 "Finanziaria 2007" ed in particolare i commi dal 156 al 182, D.Lgs. n. 471 del
18.12.1997 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' art.3, comma 133,
lettera Q della Legge 23.12.1996 n.662" e successive modificazioni, il D.Lgs. n. 472 del
18.12.1997 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie a norma dell'art.3, comma 133, della legge 23.12.1996 n.662" e successive
modificazioni, D.Lgs. n.473 del 18.12.1997 "Revisione delle sanzioni amministrative in materia
di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma
dell' art.3, comma 133 lettera Q della legge 23.12.1996 n. 662" e successive modificazioni,
D.Lgs. n.203 del 05.06.1998 recante disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi
suddetti e successive modificazioni e la Legge n. 146 del 08.05.1998 recante disposizioni in
materia di interessi, la legge n. 212 del 27.07.2000 (Statuto dei diritti del contribuente). La
Deliberazione di C.C. di approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento unitamente al
Regolamento Comunale IMU. Il Regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 109 del
30.04.2007 e s.m.i. con il quale è stata fissata la misura degli interessi ai sensi di quanto
previsto dall’art.1, comma 165 della L.296/2006.
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4

UFFICIO PROC.+REC. TELEFONICI + E-MAIL
ISTITUZIONALE

OVE DIVERSO UFFICIO COMPETENTE
ADOZIONE PROVV. FINALE

Ufficio Imu Tel. 0184/476222 e-mail:
ici@comune.taggia.im.it pec:
comune.taggia.im@certificamail.it

Nulla

U.O. Programmazione Fiscale
TARSU - istruttoria tramite utilizzo del software Tributi per individuare:
Resp. Dott. Giorgio Alberti
1) omesse dichirazioni 2) infedeli dichiarazioni 3) omessi/tardivi versamenti
Riferimenti
normativi: D.LGS. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il capo terzo, Tel.0184/476222 e-mail:
con cui veniva istituito il prelievo denominato “TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI gi.alberti@comune.taggia.im.it
URBANI INTERNI”.
Regolamento comunale per l’applicazione della TARSU.
Deliberazione di Giunta Comunale con cui sono state fissate le tariffe per l'anno 2012.
Decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni relativamente alle nuove disposizioni in materia di sanzioni tributarie;
Art. 1, in particolare i commi dal 161 al 171, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria
2007”;
Atto deliberativo con il quale è stata fissata la misura degli interessi ai sensi di quanto previsto
dall’art.1,comma 165 della L.296/2006;
L. 212 del 27.07.2000 (Statuto del contribuente);

Ufficio Tributi / Tassa Rifiuti Tel.
0184/476222 e-mail:
tributi@comune.taggia.im.it pec:
comune.taggia.im@certificamail.it

Nulla

TARES - istruttoria tramite utilizzo del software Tributi per individuare:
1) omesse dichirazioni 2) infedeli dichiarazioni 3) omessi/tardivi versamenti
Riferimenti
normativi:
Commi dal 37 al 45 dell’art. 14 D.L. 201/2011 in materia di verifica e accertamento d’imposta,
sulla base dei versamenti dovuti/effettuati e delle relative dichiarazioni.
Decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 che hanno dettato nuove disposizioni in
materia di sanzioni tributarie.
Art. 1 della L. n.296 del 27.12.2006 "Finanziaria 2007" ed in particolare i commi 161 e 162;
L. 212 del 27.07.2000 (Statuto del contribuente);
Regolamento comunale per l’applicazione della TARES, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 59 del 24/10/2013, vigente nell’anno 2013;
Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 60 e 61 del 24/10/2013, riguardanti rispettivamente
l’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARES per l’anno 2013;
Atto deliberativo con il quale è stata fissata la misura degli interessi ai sensi di quanto previsto
dall’art.1, comma 165 della L. 296/2006;

Ufficio Tributi / Tassa Rifiuti Tel.
0184/476222 e-mail:
tributi@comune.taggia.im.it pec:
comune.taggia.im@certificamail.it

Nulla

U.O. Programmazione Fiscale
Resp. Dott. Giorgio Alberti
Tel.0184/476222 e-mail:
gi.alberti@comune.taggia.im.it

TARI - istruttoria tramite utilizzo del software Tributi per individuare:
1) U.O. Programmazione Fiscale
omesse dichirazioni 2) infedeli dichiarazioni 3) omessi/tardivi versamenti
Riferimenti
Resp. Dott. Giorgio Alberti
normativi: Art. 1, commi 641 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147, con cui veniva istituita
Tel.0184/476222 e-mail:
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).
gi.alberti@comune.taggia.im.it
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
Piano finanziario e le relative tariffe TARI approvate con delibere di Consiglio Comunale.
Decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni relativamente alle nuove disposizioni in materia di sanzioni tributarie;
Art. 1, in particolare i commi dal 161 al 171, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria
2007”.
Atto deliberativo con il quale è stata fissata la misura degli interessi ai sensi di quanto previsto
dall’art.1, comma 165 della L.296/2006.
L. 212 del 27.07.2000 (Statuto del contribuente).

Ufficio Tributi / Tassa Rifiuti Tel.
0184/476222 e-mail:
tributi@comune.taggia.im.it pec:
comune.taggia.im@certificamail.it

Nulla

5
MODALITA' CON LE QUALI GLI INTERESSATI POSSONO
OTTENERE INFORMAZIONI RELATIVAMENTE AI
PROCEDIMENTI IN CORSO CHE LI RIGUARDINO
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PROC. PER I QUALI IL PROVV. DELL'AMM. PUO'
TERMINE FISSATO IN SEDE DI DISCIPLINA NORMATIVA DEL PROCEDIMENTO ESSERE SOSTITUITO DA UNA DICHIARAZIONE
PER LA CONCLUSIONE CON L'ADOZIONE DI UN PROVV. ESPRESSO E OGNI
DELL'INTERESSATO OVVERO IL PROC. PUO'
ALTRO TERMINE PROCEDIMENTALE RILEVANTE
CONCLUDERSI CON IL SILENZIO ASSENSO

recandosi allo sportello negli orari di apertura Non è previsto dalla legge un termine specifico per
non previsto
al pubblico, via telefono, via mail, via pec o con l'adozione del provvedimento finale. Vige però il termine
richiesta scritta depositata o inviata tramite decadenziale di 5 anni decorrenti dalla data in cui è stata
posta all'U.O. Programmazione Fiscale o
commessa la violazione.
presso l'ufficio protocollo del Comune

8
STRUMENTI DI TUTELA AMMINI. E GIURISD. RICONOSCIUTI DALLA LEGGE IN FAVORE
DELL'INTERESSATO, NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO NEI CASI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO OLTRE IL
TERMINE PER LA SUA CONCLUSIONE E I MODI PER ATTIVARLI

La tutela amministrativa è rapprentata dalla possibilità per il
contribuente di presentare un'istanza in autotutela entro 60 giorni
dalla notifica dell'avviso di accertamento. La tutela giurisdizionale è
rappresentato dalla possibilità di presente ricorso/reclamo preso la
Commissione Tributaria territorialemnte competente entro 60 giorni
dalla notifica dell'avviso di accertamento.

recandosi allo sportello negli orari di apertura Non è previsto dalla legge un termine specifico per
non previsto
al pubblico, via telefono, via mail, via pec o con l'adozione del provvedimento finale. Vige però il termine
richiesta scritta depositata o inviata tramite decadenziale di 5 anni decorrenti dalla data in cui è stata
posta all'U.O. Programmazione Fiscale o
commessa la violazione.
presso l'ufficio protocollo del Comune

La tutela amministrativa è rapprentata dalla possibilità per il
contribuente di presentare un'istanza in autotutela entro 60 giorni
dalla notifica dell'avviso di accertamento. La tutela giurisdizionale è
rappresentato dalla possibilità di presente ricorso/reclamo preso la
Commissione Tributaria territorialemnte competente entro 60 giorni
dalla notifica dell'avviso di accertamento.

non previsto
recandosi allo sportello negli orari di apertura Non è previsto dalla legge un termine specifico per
al pubblico, via telefono, via mail, via pec o con l'adozione del provvedimento finale. Vige però il termine
richiesta scritta depositata o inviata tramite decadenziale di 5 anni decorrenti dalla data in cui è stata
posta all'U.O. Programmazione Fiscale o
commessa la violazione.
presso l'ufficio protocollo del Comune

La tutela amministrativa è rapprentata dalla possibilità per il
contribuente di presentare un'istanza in autotutela entro 60 giorni
dalla notifica dell'avviso di accertamento. La tutela giurisdizionale è
rappresentato dalla possibilità di presente ricorso/reclamo preso la
Commissione Tributaria territorialemnte competente entro 60 giorni
dalla notifica dell'avviso di accertamento.

recandosi allo sportello negli orari di apertura Non è previsto dalla legge un termine specifico per
non previsto
al pubblico, via telefono, via mail, via pec o con l'adozione del provvedimento finale. Vige però il termine
richiesta scritta depositata o inviata tramite decadenziale di 5 anni decorrenti dalla data in cui è stata
posta all'U.O. Programmazione Fiscale o
commessa la violazione.
presso l'ufficio protocollo del Comune

La tutela amministrativa è rapprentata dalla possibilità per il
contribuente di presentare un'istanza in autotutela entro 60 giorni
dalla notifica dell'avviso di accertamento. La tutela giurisdizionale è
rappresentato dalla possibilità di presente ricorso/reclamo preso la
Commissione Tributaria territorialemnte competente entro 60 giorni
dalla notifica dell'avviso di accertamento.

9
LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ON LINE,
OVE SIA GiA' DISPONIBILE IN RETE, O
TEMPI PREVISTI PER LA SUA
ATTIVAZIONE

10
MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI EVENTUALEMENTE NECESSARI, CON I CODICI IBAN IDENTIFICATIVI DEL CONTO DI PAGAMENTO, OVVERO
IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO IN TESORERIA, TRAMITE I QUALI I SOGGETTI VERSANTI POSSONO EFFETTUARE I PAGAMENTI MEDIANTE BONIFICO
BANCARIO O POSTALE, OVVERO GLI IDENTIFICATIVI DEL CONTO CORRENTE POSTALE SUL QUALE I SOGGETTI VERSANTI POSSONO EFFETTUARE PAGAMENTI
MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE, NONCHE' I CODICI IDENTIFICATIVI DEL PAGAMENTO DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE PER IL VERSAMENTO

Ad oggi esiste il link presente Tutti i pagamenti sono effettuati tramite modello F24. I codici tributo da utilizzare sono previsti nelle
sul sito comunale relativo alla istruzioni dello stesso.
scrivente U.O. all'interno del
quale il contribuente può
reperire modelli e riferimenti
normativi di carattere tributario

11
NOME DEL SOGGETTO A CUI E' ATTRIBUITO, IN CASO DI
INERZIA, IL POTERE SOSTITUTIVO, NONCHE' MODALITA'
PER ATTIVARE TALE POTERE, CON INDICAZIONE DEI
RECAPITI TELEFONICI E DELLE CASELLE DI POSTA
ISTITUZIONALE

Il Segretario Generale Dott.
Carmelo Cantaro

Ad oggi esiste il link presente Tutti i pagamenti sono effettuati tramite versamento sul c/c.p n°13491188 intestao alla Tesoreria
sul sito comunale relativo alla Comunale.
scrivente U.O. all'interno del
quale il contribuente può
reperire modelli e riferimenti
normativi di carattere tributario

Il Segretario Generale Dott.
Carmelo Cantaro

Ad oggi esiste il link presente Tutti i pagamenti sono effettuati tramite modello F24. I codici tributo da utilizzare sono previsti nelle
sul sito comunale relativo alla istruzioni dello stesso.
scrivente U.O. all'interno del
quale il contribuente può
reperire modelli e riferimenti
normativi di carattere tributario

Il Segretario Generale Dott.
Carmelo Cantaro

Ad oggi esiste il link presente Tutti i pagamenti sono effettuati tramite modello F24. I codici tributo da utilizzare sono previsti nelle
sul sito comunale relativo alla istruzioni dello stesso.
scrivente U.O. all'interno del
quale il contribuente può
reperire modelli e riferimenti
normativi di carattere tributario

Il Segretario Generale Dott.
Carmelo Cantaro

