Servizio Tributi
Responsabile settore:
Mara Fabbiani
OGGETTO
PROCEDIMENTO

Telefono: 0522 610 214
e mail: m.fabbiani@comune.castelnovo-nemoti.re.it
NORMATIVA

regolamento ICI;
REGOLAMENTO
Recupero evasione ICI ENTRATE; D.LGS.
Controllo ed eventuale
30/12/1992 N. 504 e
emissione avviso di
SMI; L. 27/12/2006 N.
accertamento
296 ART. 1 CO. 161 E
162.

Controllo pagamento
avvisi emessi
(riscossione coattiva
diretta)

Rimborsi ICI/IMU

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

Silvia Giovanardi

ART. 26 Regolamento
Entrate;
R.D. 14/04/1910 n. 638;
D.LGS. 30/12/1992 N. Silvia Giovanardi
504 e SMI; L.
27/12/2006 N. 296
ART.1 CO. 163 LETT.B.

L. 27/12/2006 N296
ART 1 COMMA 164 E
REGOLAMENTO
ENTRATE, ICI E IMU

Silvia Giovanardi

Dotazione organica
TIPO

PE

PE

PE

INIZIO
PROCEDIMENTO

Silvia Giovanardi
Emanuela Frassinetti

FINE PROCEDIMENTO TEMPI

DESCRIZIONE TEMPI

Telefono 0522 610 219
DESCRIZIONE SOMMARIA

Istruttoria d'ufficio. Solo
nei casi in cui
l'amministrazione non
possa reperire alcuni
documenti necessari al
controllo, può invitare il
contribuente ha
produrre i documenti
necessari allo
svolgimento
dell'istruttoria

L'attività di controllo
dell'ufficio tributi è rivolta a
individuare le omissioni nella
Archiviazione se tutto
dichiarazione e nel
I termini per emettere gli avvisi
regolare oppure
versamento dell'imposta o
5 ANNI sono di 5 anni a decorrere dall'anno
notificazione con avviso
nella rettifica di situazioni
d'imposizione oggetto di controllo.
protocollato
anomale che emergono da
incrocio di dati del
gestionale Ici con altre
banche dati .

d'UFFICIO:Controllo
pagamento avvisi

Archiviazione se
pagamento regolare o
3 ANNI
attivazione di procedura
di sollecito o ingiunzione

Istanza di rimborso

notificazione al
contribuente del
provvedimento di
rimborso o diniego ed
180
eventuale determina di
liquidazione firmata dal
responsabile di settore.

Termine emissione titolo esecutivo:
entro il 31/12 del 3° anno
successivo alla notifica
dell'accertamento;

Sede: Piazza Gramsci 1 - 1° piano Mail: tributi@comune.castelnovo-nemonti.re.it
DOCUMENTI

NOTE

Agenzia delle Entrate e
Catasto

Decorsi 60 giorni dalla
notifica dell'Atto di
accertamento ICI, se il
contribuente non ha pagato,
l'ufficio può emettere
ingiunzione di pagamento

Il contribuente che per
errore ha effettuato un
versamento Ici non dovuto
può entro 5 anni dalla data
del versamento fare istanza
di rimborso

ALTRI SOGGETTI

Ufficiale giudiziaro del
tribunale di RE in caso
di notifica di ordinanza
di ingiunzione

Copia delle quietanze di
versamento d'imposta; Tutti i
documenti utili a suffragare le
richieste del contribuente.
Dichiarazione da parte del
cittadino delle modalità di
accreditamento.

Se il contribuente
impugna il diniego di
rimborso si apre una
fase contenziosa

Rateizzazione
pagamenti ICI

Gestione contenzioso
tributario

emissione atti di
autotutela

DELIB. C.C. 30/12/1998
N. 136 e SMI
Silvia Giovanardi
regolamento entrate

D.LGS. 31/12/1992 N.
546 e SMI

Regolamento entrate
comunali art. 24

Silvia Giovanardi

Silvia Giovanardi

D. LGS. 19/06/1997
Accertamento con
N.218; REGOLAM
adesione su istanza del APPLICAZ ISTITUTO
Silvia Giovanardi
contribuente o d'ufficio ACCERTAMENTO CON
ADESIONE

PE

PE

PE

PE

Istanza

Proposizione di ricorso
da parte del cittadino

Istanza

Verifica regolare
pagamento alle
scadenze rateali

30 giorni è il termine per
l'accoglimento dell'istanza.

30

I tempi sono quelli di legge.
Emissione ulteriori atti richiesti dal
dispositivo: per esempio in caso di
rigetto di ricorso invio sollecito di
pagamento o in caso di
accoglimento del ricorso eventuale
impugnazione alla commissione
tributaria regionale

Emissione della
sentenza da parte della
commissione adita.

Emissione
provvedimento di
annullamento o rettifica
o di diniego protocollati

Presentazione istanza
Provvedimento di
protocollata o invio prop
adesione o di diniego
adesione.

Il contribuente che si trova in
difficoltà a pagare in
un'unica soluzione l'avviso di
Tutti i documenti utili a suffragare
accertamento può chiedere
le richieste del contribuente
il pagamento rateizzato con
l'applicazione degli interessi
a tasso legale.

Ufficio contenzioso
tributario di Reggio
Emilia

30

Una volta emesso l'atto di
accertamento, può verificarsi
la necessità di rettificare
l'atto o di annullarlo
Documenti probatori della asserita
(produzione di documenti
illegittimità
non rinvenuti dall'ufficio,
errore di calcolo o di
persona

15

Quando l'imponibile ICI/IMU
non è stabilito dalla legge in
modo incontrovertibile (es.
valori aree fabbricanbili) è
Tutti i documenti utili a suffragare
possibile giungere ad una
le richieste del contribuente
determinazione del valore
concordata con il
contribuente.

Entro 15 giorni dalla ricezione
dell'istanza deve essere formulato
l'invito a comparire con la data
dell'udienza.

Istanza di interpello

L. 27/07/2002 N. 212 e
SMI; D.M. 26/04/2001
N. 209 E regolamento
Silvia Giovanardi
entrate comunali art. 24
bis

PE

Richiesta di interpello
protocollata

Risposta all'interpello
protocollata

120

il contribuente può
proporre istanza scritta di
interpello su questioni
specifiche e personali in
materia di tributi
comunali, qualora vi siano
obiettive condizioni di
incertezza sulla corretta
interpretazione delle
relative disposizioni,
prospettandone una
soluzione.

Tutti i documenti utili a suffragare
le richieste del contribuente

Se non viene data
risposta entro 120 gg. Si
forma il silenzio assenso
sulla soluzione del caso
prospettato dal
contribuente.

