Breve descrizione del procedimento

1 Procedimento di accertamento
ICI/IMU/TASI: Verifica della
regolarità della posizione del
contribuente finalizzata all'eventuale
emissione di avviso di accertamento
con determinazione dell'importo da
pagare, comprensivo di imposta,
sanzioni ed interessi.

Riferimenti normativi

U.O. Resp. Istruttoria e
provvedimento finale /
Informazioni per i richiedenti

Termini procedimentali

Legge 28 dicembre 2015, n.
208 (Legge di stabilità 2016)
D.Lgs. 504/92 (Ici/Imu)
D.L. 201/11 (Imu) e ss.mm.ii.
L. 296/06
Decreto legge n. 93 del 27
maggio 2008 convertito con
L. 24 luglio 2008 n. 126
L. 27 luglio 2000 n. 212
(statuto del contribuente)
Regolamento per
l'applicazione dell'Imposta
municipale propria - Imu
D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del
14 marzo 2011
articolo 3, commi 48 e 51,
della Legge 23/12/1996 n.
662
Decreti Legislativi
18/12/1997 n. 471, 472, 473
e ss.mm.ii.

Servizio Tributi c/o sede
Municipale in Porto Tolle,
Piazza Ciceruacchio, 9 Responsabile procedimento e
provvedimento dott.ssa
Marzia Marangon tel. 0426
394440 e-mail
tributi@comune.portotolle.ro.
it

Gli avvisi di accertamento
in rettifica e d'ufficio
devono essere notificati,
a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a
quello in cui la
dichiarazione o il
versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere
effettuati. Entro gli stessi
termini devono essere
contestate o irrogate le
sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli
articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni

Informazioni possono essere
richieste per e-mail:
tributi@comune.portotolle.ro.
it, telefono 0426 394440/442
Presso lo sportello nei giorni di
lunedì, mercoledì, giovedì
dalle ore 9 alle ore 12.

Dichiara
zioni
sostituti
ve /
silenzio
assenso
No

Strumenti di tutela e modalità

Link di accesso ai servizi on-line e
modalità di pagamento

Potere sostitutivo in caso di inerzia

Ricorso: Ai sensi del D. Lgs.
http://www.comune.portotolle.r
31/12/1992 n. 546 contro
o.it/web/portotolle/ufficiol'avviso di
commercio-e-tributi
accertamento può essere
proposto ricorso alla
Commissione Tributaria
Provinciale di Rovigo, tenendo
presente che i termini da
rispettare per
l'attivazione del contenzioso
sono: 60 giorni dalla notifica
dell'avviso di accertamento per
la proposizione del ricorso, da
inoltrare, a mezzo
consegna diretta, spedizione o
notifica al Comune; 30 giorni
dalla data di proposizione del
ricorso per la costituzione in
giudizio, mediante deposito
presso la Commissione
Tributaria Provinciale di un
esemplare del ricorso già
inoltrato al Comune,
unitamente alla fotocopia della
ricevuta di deposito
o della spedizione per
raccomandata a mezzo del
servizio postale.
Per le controversie di valore non
superiore a cinquantamila euro,
ai sensi dell'art. 9, lettera L, del
D. lgs. 24 settembre 2015 n.
156,
il ricorso produce anche gli
effetti di un reclamo e può
contenere
una proposta di mediazione con
rideterminazione
dell'ammontare della
pretesa. Il ricorso non è
procedibile fino alla scadenza
del termine di 90
giorni dalla data di notifica. Si
applica la sospensione feriale
dei termini
processuali.
Riesame: Qualora il

Le disposizioni in materia di
sostituto del responsabile del
procedimento in caso d'inerzia
non si applicano ai procedimenti
tributari ai sensi dell'art. 1, co.2,
del DL 5/2012, convertito con L. 04
aprile 2012 n. 35.

contribuente sia in possesso di
dati difformi da quelli
contenuti nell'avviso di
accertamento, può presentare
all'ufficio una
motivata richiesta di riesame,
allegando l'eventuale
documentazione
a comprova di quanto
sostenuto.

2 Procedimento per la rateazione di
avviso accertamento
ICI/IMU/TASI/TARI: l debitore in
comprovate difficoltà di ordine
economico, al quale sia stato
notificato atto di accertamento
Ici/Imu, può chiedere la rateazione
del proprio debito tributario
comunale, in un massimo di 12 rate
bimestrali, di pari importo, previa
applicazione ad ogni singola rata
della frazione di interesse legale in
vigore al momento della
presentazione della domanda,
calcolata con riferimento all'intero
periodo di rateizzazione.
Il numero di rate è stabilito dal capo
Settore Risorse Finanziarie e Tributi
in ragione dell'entità del debito e
delle possibilità di pagamento del
debitore.
3 Procedimento di rimborso
ICI/IMU/TASI/TARI: Verifica della
regolarità della posizione del
contribuente a seguito di istanza di

L. 27 luglio 2000 n. 212
(statuto del contribuente)
Regolamento generale delle
entrate tributarie.

Come sopra

30 giorni

No

No

http://www.comune.portotolle.r
o.it/web/portotolle/ufficiocommercio-e-tributi

Come sopra

Legge 28 dicembre 2015, n.
208 (Legge di stabilità 2016)
L. 147/2013 (legge di
stabilità 2014)

Servizio Tributi c/o sede
Municiplae in Porto Tolle,
Piazza Ciceruacchio, 9 -

180 gg dalla data di
presentazione dell'istanza
di rimborso (art. 1,
co.164, L. 296/06)

no

Ricorso: Ai sensi del D. Lgs.
31/12/1992 n. 546 contro
l'avviso di

http://www.comune.portotolle.r
o.it/web/portotolle/ufficiocommercio-e-tributi

Le disposizioni in materia di
sostituto del responsabile del
procedimento in caso d'inerzia
non si applicano ai procedimenti

parte, finalizzata al rimborso di
quanto pagato in eccedenza a titolo
di imposta Ici/Imu/Tasi/Tari.

D.Lgs. 504/92 (Ici/Imu)
D.L. 201/11 (Imu) e ss.mm.ii.
L. 296/06
Art. 1, comma 639 ss L.
147/2013 (tari)
Decreto legge n. 93 del 27
maggio 2008, convertito
dalla L. 24 luglio 2008, n. 126
L. 27 luglio 2000 n. 212
(statuto del contribuente)
Regolamento comunale Ici.
Regolamento generale delle
entrate
Regolamento per
l'applicazione dell'Imposta
municipale propria - Imu
Regolamento per la
disciplina del tributo per i
serivzi indivisibili
Regolamento per
l’applicazione della TARI
D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del
14 marzo 2011
articolo 3, commi 48 e 51,
della Legge 23/12/1996 n.
662
Decreti Legislativi
18/12/1997 n. 471, 472, 473
e ss.mm.ii.

Responsabile procedimento e
provvedimento dott.ssa
Marzia Marangon tel. 0426
394440 e-mail
tributi@comune.portotolle.ro.
it
Informazioni possono essere
richieste per e-mail:
tributi@comune.portotolle.ro.
it, telefono 0426 394440/442
Presso lo sportello nei giorni di
lunedì, mercoledì, giovedì
dalle ore 9 alle ore 12.

accertamento può essere
proposto ricorso alla
Commissione Tributaria
Provinciale di Rovigo, tenendo
presente che i termini da
rispettare per
l'attivazione del contenzioso
sono: 60 giorni dalla notifica
dell'avviso di accertamento per
la proposizione del ricorso, da
inoltrare, a mezzo
consegna diretta, spedizione o
notifica al Comune; 30 giorni
dalla data di proposizione del
ricorso per la costituzione in
giudizio, mediante deposito
presso la Commissione
Tributaria Provinciale di un
esemplare del ricorso già
inoltrato al Comune,
unitamente alla fotocopia della
ricevuta di deposito
o della spedizione per
raccomandata a mezzo del
servizio postale.
Per le controversie di valore non
superiore a cinquantamila euro,
ai sensi dell'art. 9, lettera L, del
D. lgs. 24 settembre 2015 n.
156,
il ricorso produce anche gli
effetti di un reclamo e può
contenere
una proposta di mediazione con
rideterminazione
dell'ammontare della
pretesa. Il ricorso non è
procedibile fino alla scadenza
del termine di 90
giorni dalla data di notifica. Si
applica la sospensione feriale
dei termini
processuali.
Riesame: Qualora il
contribuente sia in possesso di
dati difformi da quelli
contenuti nell'avviso di
accertamento, può presentare
all'ufficio una
motivata richiesta di riesame,
allegando l'eventuale
documentazione
a comprova di quanto
sostenuto.

tributari ai sensi dell'art. 1, co.2,
del DL 5/2012, convertito con L. 04
aprile 2012, n. 35.

Procedimento di accertamento
ICI/IMU con adesione: l
contribuente, al quale sia stato
notificato avviso di accertamento
avente per oggetto aree edificabili,
può formulare, prima
dell’impugnazione dell'atto, richiesta
di accertamento con adesione in
carta libera. L'accertamento con
adesione presuppone la presenza di
materia concordabile e quindi di
elementi di fatto suscettibili di
apprezzamento valutativo: oggetto
dell'accertamento con adesione può
essere solo il valore delle aree
edificabili accertato. Esulano dal
campo applicativo dell'istituto le
questioni cossiddette "di diritto" e
tutte le fattispecie nelle quali
l'obbligazione tributaria è
determinatabile sulla base di
elementi certi.

D.Lgs. 504/92 (ICI/IMU)
D.L. 201/11 (IMU) e ss.mm.ii.
L. 296/06
Decreto legge n. 93 del 27
maggio 2008 convertito dalla
L. 24 luglio 2008, n. 126
L. 27 luglio 2000 n. 212
(statuto del contribuente)
Regolamento comunale Ici.
Regolamento generale delle
entrate tributarie
Regolamento per
l'applicazione dell'Imposta
municipale propria - Imu
articolo 3, commi 48 e 51,
della L. 23 dicembre 1996, n.
662
D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del
14 marzo 2011
Decreti Legislativi
18/12/1997 n. 471, 472, 473
e ss.mm.ii.

Come sopra

L'art. 17 del Regolamento
Generale delle Entrate
Comunali del Comune di
Porto Tolle, intitolato
"Procedimento ad
iniziativa del
contribuente", stabilisce
che il contribuente al
quale sia stato notificato
avviso di accertamento,
può formulare
anteriormente
all'impugnazione dell'atto
innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale,
richiesta in carta libera di
accertamento con
adesione. L'impugnazione
dell'avviso comporta
rinuncia alla richiesta di
definizione. La
presentazione della
richiesta interrompe, per
un periodo di 90 giorni
dalla data di
presentazione della
stessa, sia i termini per
l'impugnazione sia quelli
di pagamento del tributo.
Entro 15 giorni dalla
ricezione della richiesta di
definizione l'Ufficio,
anche telematicamente,
formula l'invito a
comparire e la mancata
comparizione del
contribuente nel giorno
indicato con l'invito,
comporta rinuncia alla
definizione
dell'accertamento con
adesione.
Per le controversie di
valore non superiore a
ventimila euro, ai sensi
dell'art. 9, lettera L, del D.
lgs. 24 settembre 2015 n.
156, il ricorso produce
anche gli effetti di un
reclamo e può contenere
una proposta di
mediazione con
rideterminazione
dell'ammontare della

no

La domanda di accertamento
http://www.comune.portotolle.r
con adesione non fa venire
o.it/web/portotolle/ufficiomeno la
commercio-e-tributi
possibilità di impugnare l'avviso
di accertamento alla
Commissione
Tributaria Provinciale nei
termini di legge. L'impugnazione
dell'avviso,
successiva alla presentazione
della domanda di accertamento
con
adesione, comporta rinuncia
alla richiesta di definizione (art.
17
Regolamento Generale Entrate
Tributarie).
L'accertamento definito con
adesione e perfezionato non è
soggetto ad impugnazione, non
è integrabile o modificabile da
parte dell'Ufficio (art.
24 Regolamento Generale
Entrate ).

Come sopra

4 Procedimento di riscossione coattiva
ICI/IMU: emissione ingiunzioni di
pagamento e/o predisposizione e
trasmissione all'Agente della
Riscossione (Agenzia delle Entrate
Riscossione) della minuta di ruolo
per i casi di mancato pagamento di
accertamento Ici/Imu entro il
termine di 60 gg dalla notifica dello
stesso.

D.Lgs. 504/92 (Ici/Imu)
D.L. 201/11 (Imu) e ss.mm.ii.
L. 296/06
Regolamento comunale Ici.
Regolamento generale delle
entrate.
Regolamento per
l'applicazione dell'Imposta
municipale propria - Imu
D.P.R. 43 del 28/01/1988
Decreti Legislativi
18/12/1997 n. 471, 472, 473
e ss.mm.ii.

Servizio Tributi c/o sede
Municipale in Porto Tolle,
Piazza Ciceruacchio, 9 Responsabile procedimento e
provvedimento dott.ssa
Marzia Marangon tel. 0426
394440 e-mail
tributi@comune.portotolle.ro.
it
Informazioni possono essere
richieste per e-mail:
tributi@comune.portotolle.ro.
it, telefono 0426 394440/442
Presso lo sportello nei giorni di
lunedì, mercoledì, giovedì
dalle ore 9 alle ore 12.

pretesa. Il ricorso non è
procedibile fino alla
scadenza del termine di
90 giorni dalla data di
notifica. Si applica la
sospensione feriale dei
termini processuali.
L'art. 23 del citato
Regolamento, intitolato
"Perfezionamento della
adesione " prevede che
l'accertamento con
adesione si perfeziona
con il versamento, entro
30 giorni dalla
sottoscrizione dell'atto di
accertamento con
adesione, delle somme
dovute con le modalità
indicate nell'atto stesso.
Nel caso di riscossione
coattiva dei tributi locali il
relativo titolo esecutivo
deve essere notificato al
contribuente, a pena di
decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui
l'accertamento e'
divenuto definitivo. (art.
1, co. 163, L. 296/2006)

no

Ricorso avverso l'Agente di
riscossione quando oggetto del
ricorso è
l'impugnazione di atti riferibili
direttamente all'Agente di
riscossione,
per effetto di errori o
irregolarità ad esso imputabili
(errori connessi alla
compilazione ed alla
intestazione delle cartelle di
pagamento, alla
notificazione delle stesse, ecc.).
Si veda il sito di Agenzia delle
Entrate
Riscossione.
Ricorso avverso l'Ente
impositore (Comune di Porto
Tolle) ai sensi del
D. Lgs. 31/12/1992 n. 546: in
caso di errore nella formazione
del ruolo e/o ingiunzione contro
il ruolo può essere proposto
ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale.
Richiesta di Discarico della
cartella esattoriale: in caso di
errore nella
formazione del ruolo è
possibile presentare domanda
di discarico al
Comune.

http://www.comune.portotolle.r
o.it/web/portotolle/ufficiocommercio-e-tributi

Come sopra

5 Procedimento per la liquidazione
della tassa sui rifiuti (TARI):
liquidazione del tributo per il
servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti urbani e assimilati dovuto dai
soggetti che occupano o detengono
locali e/o aree scoperte e invio delle
richieste di pagamento.

Legge 27 dicembre 2013, n.
147
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
Legge 241 del 1990
Regolamento per la
disciplina della tassa sui
rifiuti (IUC TARI)
Regolamento generale delle
Entrate Tributarie

6 Procedimento di accertamento TARI:
Verifica della regolarità della
posizione del contribuente
finalizzata all'eventuale emissione di
avviso di accertamento con
determinazione dell'importo da
pagare, comprensivo di imposta,
sanzioni ed interessi

Legge 27 dicembre 2013, n.
147
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
Legge 241 del 1990
Regolamento per la
disciplina della tassa sui
rifiuti (IUC TARI)
Regolamento generale delle
Entrate Tributarie
articolo 3, commi 48 e 51,
della Legge 23/12/1996 n.
662
Decreti Legislativi
18/12/1997 n. 471, 472, 473
e ss.mm.ii.

Servizio Tributi c/o sede
Municipale in Porto Tolle,
Piazza Ciceruacchio, 9 Responsabile procedimento e
provvedimento dott.ssa
Marzia Marangon tel. 0426
394440 e-mail
tributi@comune.portotolle.ro.
it
Informazioni possono essere
richieste per e-mail:
tributi@comune.portotolle.ro.
it, telefono 0426 394440/442
Presso lo sportello nei giorni di
lunedì, mercoledì, giovedì
dalle ore 9 alle ore 12.
Servizio Tributi c/o sede
Municipale in Porto Tolle,
Piazza Ciceruacchio, 9 Responsabile procedimento e
provvedimento dott.ssa
Marzia Marangon tel. 0426
394440 e-mail
tributi@comune.portotolle.ro.
it
Informazioni possono essere
richieste per e-mail:
tributi@comune.portotolle.ro.
it, telefono 0426 394440/442
Presso lo sportello nei giorni di
lunedì, mercoledì, giovedì
dalle ore 9 alle ore 12.

Ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento Tari gli
avvisi di pagamento Tari
devono essere recapitati
agli utenti in tempo utile
per il pagamento alle
scadenze ivi previste

Gli avvisi di accertamento
in rettifica e d'ufficio
devono essere notificati,
a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a
quello in cui la
dichiarazione o il
versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere
effettuati. Entro gli stessi
termini devono essere
contestate o irrogate le
sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli
articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni

Come sopra

Ricorso: Ai sensi del D. Lgs.
Come sopra
31/12/1992 n. 546 contro
l'avviso di
accertamento può essere
proposto ricorso alla
Commissione Tributaria
Provinciale di Rovigo, tenendo
presente che i termini da
rispettare per
l'attivazione del contenzioso
sono: 60 giorni dalla notifica
dell'avviso di accertamento per
la proposizione del ricorso, da
inoltrare, a mezzo
consegna diretta, spedizione o
notifica al Comune; 30 giorni
dalla data di proposizione del
ricorso per la costituzione in
giudizio, mediante deposito
presso la Commissione
Tributaria Provinciale di un
esemplare del ricorso già
inoltrato al Comune,
unitamente alla fotocopia della
ricevuta di deposito
o della spedizione per
raccomandata a mezzo del
servizio postale.
Per le controversie di valore non
superiore a cinquantamila euro,
ai sensi dell'art. 9, lettera L, del
D. lgs. 24 settembre 2015 n.
156,
il ricorso produce anche gli
effetti di un reclamo e può
contenere

Come sopra

7 Procedimento di riscossione coattiva
TARI: predisposizione e trasmissione
all'Agente della Riscossione (Agenzia
delle Entrate Riscossione) della
minuta di ruolo per i casi di mancato
pagamento di accertamento TARI
entro il termine di 60 gg dalla
notifica dello stesso.

Legge 27 dicembre 2013, n.
147
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
Legge 241 del 1990
Regolamento per la
disciplina della tassa sui
rifiuti (IUC TARI)
Regolamento generale delle
Entrate Tributarie
D.P.R. 43 del 28/01/1988
Decreti Legislativi
18/12/1997 n. 471, 472, 473
e ss.mm.ii.

Come sopra

Come sopra

8 Procedimento di sollecito
riversamento imposta di soggiorno:
verifica del regolare riversamento
della somma incassata a titolo di

D.lgs n.23 del 24 marzo 2011
art.4
Regolamento Imposta di
Soggiorno

Come sopra

per il recupero del credito
si applica l’istituto della
prescrizione estintiva
prevista dal Codice Civile

no

una proposta di mediazione con
rideterminazione
dell'ammontare della
pretesa. Il ricorso non è
procedibile fino alla scadenza
del termine di 90
giorni dalla data di notifica. Si
applica la sospensione feriale
dei termini
processuali.
Riesame: Qualora il
contribuente sia in possesso di
dati difformi da quelli
contenuti nell'avviso di
accertamento, può presentare
all'ufficio una
motivata richiesta di riesame,
allegando l'eventuale
documentazione
a comprova di quanto
sostenuto.
Ricorso avverso l'Agente di
riscossione quando oggetto del
ricorso è
l'impugnazione di atti riferibili
direttamente all'Agente di
riscossione,
per effetto di errori o
irregolarità ad esso imputabili
(errori connessi alla
compilazione ed alla
intestazione delle cartelle di
pagamento, alla
notificazione delle stesse, ecc.).
Si veda il sito di Agenzia delle
Entrate Riscossione.
Ricorso avverso l'Ente
impositore (Comune di Porto
Tolle) ai sensi del
D. Lgs. 31/12/1992 n. 546: in
caso di errore nella formazione
del ruolo può essere proposto
ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale.
Richiesta di Discarico della
cartella esattoriale: in caso di
errore nella formazione del
ruolo è possibile presentare
domanda di discarico al
Comune.
contro il provvedimento di
sollecito può essere proposto
ricorso all’Autorità Giudiziaria
Ordinaria.

Come sopra

Come sopra

Come sopra

Come sopra

imposta di soggiorno in base ai
pernottamenti ed eventuale sollecito
al legale rappresentante della
struttura ricettiva ad effettuare il
versamento. Se nonostante il
sollecito il riversamento non è
effettuato si procede alla
segnalazione alla Procura della Corte
dei Conti ed alla Procura della
Repubblica.

agli articoli dal 2934 al
2963

Riesame:qualora la struttura
ricettiva sia in possesso di dati
difformi da quelli contenuti nel
provvedimento di sollecito,può
presentare all’ufficio motivata
richiesta di riesame,allegando
l’eventuale documentazione a
comprova di quanto sostenuto.

