Oggetto del procedimento

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Descrizione sommaria del procedimento

Accertamento per omesso, parziale, ritardato versamento o per omissione o infedeltà della dichiarazione –
TARI
ART. 14 DL 201/2011 convertito nella L. 214/2011
Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
D’ufficio
Area Tributi, commercio SUAP, Segreteria e Vigilanza
Sede via LARGO DONATORI SANGUE 10
Orario ricevimento pubblico: lunedì dalle 9.00 alle 11.00 – mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 – venerdì dalle
9.00 alle 11.00
Telefono 0481489178 int. 6
Indirizzo e-mail tributi@com-fogliano-redipuglia.regione.fvg.it
Il Responsabile della P.O. dell’Area Area Tributi, commercio SUAP, Segreteria e Vigilanza o suo delegato
Descrizione singole fasi del procedimento:
1) istruttoria e controllo singole posizioni contributive interessate da potenziale accertamento con eventuale
richiesta sopralluoghi, ispezione e verifiche sul
territorio ad opera dalla Polizia Municipale o altre autorità competenti ed eventuale esterne;
2) emissione atto di accertamento e relativa registrazione in archivio informatico
3) notifica dell’atto di accertamento al contribuente a termine di legge;
4) rendicontazione dei pagamenti;
5) riscossione coattiva per gli omessi versamenti.
60 (sessanta) giorni indicativamente (tempistica condizionata talvolta anche dall’acquisizione di atti,
documenti e/o informazioni/comunicazioni provenienti da altri servizi ed UU. OO. (edilizia privata,
urbanistica, commercio, anagrafe, polizia municipale, etc.)
1) se trattasi di procedimento a cui si applica l’istituto del silenzio-assenso; NO
2) eventuali differenti termini per l’intervento di altre Amministrazioni pubbliche; NO
3) indicazioni di eventuali termini di interruzione del procedimento; NO
4) indicazioni delle ipotesi di sospensione del termine per l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o
enti appositi; NO
5) indicazione di eventuale sospensione del termine al procedimento per l’acquisizione di pareri di altri
Servizi o Unità Operative dell’Ente; 15 (quindici) giorni
6) i termini per la regolarizzazione dell’istanza NO
Atti, fatti e/o negozi, visure, tavolari, catastali etc., segnalazioni di altre PP. AA. Ed autorità istituzionali,
controlli sul territorio
Procedimenti collegati Accertamenti tributari altri locali – rateizzazioni su richiesta del contribuente

Normativa di riferimento
Modalità di avvio
Servizio competente

Responsabile del procedimento
Fasi del procedimento

Termini del procedimento

Documenti necessari
Procedimenti collegati
Ultimo aggiornamento

