Oggetto del procedimento

ISTANZA DI RIMBORSO TRIBUTARIO

Descrizione sommaria del procedimento
Normativa di riferimento

Istanza d rimborso tributario (per tutte le tipologie di tributi locali direttamente gestiti)
Art. 1, commi 164 – 165, della Legge 27/12/2006 n° 296 e s.m.i.
D. Lgs. 30/12/1998 n° e s.m.i.
D. Lgs. 15/11/1993 n° 507 e s.m.i.
Regolamento generale delle entrate comunali
Su istanza di parte
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 delle singole fasi del procedimento:
1) presentazione dichiarazione o istanza della parte interessata
2) istruttoria fattispecie imponibile o tributaria in relazione al caso concreto e personale sottoposto dal
contribuente istante al vaglio dell’Ufficio
3) riscontro motivato ad istanza in senso di accoglimento ovvero rigetto della richiesta di rimborso
4) predisposizione di apposita determinazione dirigenziale di impegno e liquidazione del rimborso ove
fondato e spettante al contribuente istante ai sensi
di legge, in caso di accoglimento dell’istanza
180 (centottanta) giorni
1) se trattasi di procedimento a cui si applica l’istituto del silenzio-assenso; NO
2) eventuali differenti termini per l’intervento di altre Amministrazione pubbliche; NO
3) indicazioni di eventuali termini di interruzione del procedimento; NO
4) indicazioni delle ipotesi di sospensione dei termini per l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o
enti appositi; NO
5) indicazioni di eventuali termini al procedimento per l’acquisizione di pareri di altri Servizi o Unità
Operative dell’Ente; 30 (trenta) giorni
6) i termini per la regolarizzazione dell’istanza NO
Quietanze dei versamenti eseguiti in eccedenza rispetto al tributo dovuto
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