Titolo

Unità

Responsabile
Email
del
responsabile
procedimento

Istanze,
comunicazioni,
richieste di
informazioni,
Area Risorse- Pavarani D.ssa
opposizioni
TRIBUTI
Franca
circa
l'applicazione
di tributi
comunali

Accertamento Area Risorse- Pavarani D.ssa
Franca
con adesione - TRIBUTI

Autotutela in
materia
tributaria -

Diritto di
interpello in
materia
tributaria -

Area Risorse- Pavarani D.ssa
TRIBUTI
Franca

Area Risorse- Pavarani D.ssa
TRIBUTI
Franca

Istanza di
rateizzazione
da parte del
Area Risorse- Pavarani D.ssa
contribuente su
TRIBUTI
Franca
accertamento
ICI/IMU anni
pregressi

Gestione
rimborsi
Area Risorse- Pavarani D.ssa
imposte e
TRIBUTI
Franca
tasse comunali
-

Recapiti
telefonici
responsabile del
procedimento

pavarani@comu
ne.traversetolo. tel. 0521/344519 pr.it

Ufficio competente
all'adozione del
provvedimento
finale

Titolare del potere
Cos'è
sostitutivo

Segretario
Generale Dott.
Responsabile del
Dino Adolfo
servizio TributiGiuseppe
Pavarani D.ssa Franca segretario@comun
e.traversetolo.pr.it

Ogni atto o documento utile a
chiarire la posizione fiscale del
contribuente. Può essere
propedeutico all'emissione di
accertamento/rimborso

È un'opportunità per il
contribuente, che ha subìto
accessi, ispezioni, verifiche oppure
ricevuto un avviso di accertamento,
di aprire dialogo con
l'Amministrazione, presentare nuovi
elementi o dati e ridiscutere la
propria posizione.

pavarani@comu
ne.traversetolo. tel. 0521/344519 pr.it

Segretario
Generale Dott.
Responsabile del
Dino Adolfo
servizio TributiGiuseppe
Pavarani D.ssa Franca segretario@comun
e.traversetolo.pr.it

pavarani@comu
ne.traversetolo. tel. 0521/344519 pr.it

Il termine Autotutela indica la
potestà che ha la pubblica
Amministrazione di intervenire, sia
Segretario
d'ufficio che su istanza di parte, al
Generale Dott.
Responsabile del
fine di modificare od annullare
Dino Adolfo
servizio Tributiprovvedimenti precedentemente
Giuseppe
Pavarani D.ssa Franca emessi, consentendo quindi alla
segretario@comun stessa Amministrazione di
e.traversetolo.pr.it autodifendersi dai propri errori,
così da assolvere correttamente i
propri compiti istituzionali.

pavarani@comu
ne.traversetolo. tel. 0521/344519 pr.it

Il contribuente, mediante
richiesta scritta, ha il diritto di
interpellare, per casi
Segretario
concreti e personali, il Comune
Generale Dott.
in ordine alla interpretazione e
Responsabile del
Dino Adolfo
modalità di
servizio TributiGiuseppe
applicazione degli atti
Pavarani D.ssa Franca segretario@comun deliberativi e delle norme
e.traversetolo.pr.it regolamentari emanati dal
Comune
medesimo.

Chi può
A chi è
richiederlo destinato

Ogni
cittadino/cont
ribuente/uten
te che
possiede o
utiizza
immobili siti
nel comune
di
Traversetolo

Ogni
cittadino/cont
ribuente che
possiede
immobili siti
nel comune
di
Traversetolo

Ogni
cittadino/cont
ribuente che
possiede
immobili siti
nel comune
di
Traversetolo

Ogni
cittadino/cont
ribuente che
possiede
immobili siti
nel comune
di
Traversetolo

pavarani@comu
ne.traversetolo. tel. 0521/344519 pr.it

Segretario
Generale Dott.
Responsabile del
Dino Adolfo
servizio TributiGiuseppe
Pavarani D.ssa Franca segretario@comun
e.traversetolo.pr.it

pavarani@comu
ne.traversetolo. tel. 0521/344519 pr.it

Ogni
cittadino/cont
Segretario
ribuente/uten
Generale Dott.
Acquisizione, verifica e
te che
Responsabile del
Dino Adolfo
liquidazione del rimborso su tasse possiede o
servizio Tributie imposte comunali dietro richiesta utiizza
Giuseppe
Pavarani D.ssa Franca immobili siti
segretario@comun del contribuente
nel comune
e.traversetolo.pr.it
di
Traversetolo

Possibilità da parte del
contribuente di richiedere la
rateizzazione di importi derivanti
da accertamenti per
momentanea/cronica difficoltaà
economica

Come si richiede

Presentazione di
istanza/comunicazione/inf
ormazione L’interessato può
contattare l'ufficio Tributi
attraverso telefono, mail,
pec o fax

L’interessato può
contattare l'ufficio Tributi
attraverso telefono, mail,
pec o fax

Documentaz
Termine per
ione
conclusione
rilasciata

SCIA / Silenzio Spesa a carico
Assenso (SI/NO) dell'utente

entro 30 giorni
dalla data del
protocollo
assegnato alla
No
istanza/comunica
zione/informazion
e

Conclusione
intero
procedimento: 90
gg. Invio a
comparire: entro No
15 giorni dalla
dalla ricezione
dell'istanza di
definizione

Nessuna

Nessuna

L’interessato può
contattare l'ufficio Tributi
attraverso telefono, mail,
pec o fax

No

Istanza di interpello Uffico
Tributi - L’interessato
può contattare l'ufficio
Tributi attraverso
telefono, mail, pec o fax

In caso di
mancato rispetto
dei termini,
nessuna
sanzione potrà
Nessuna
essere irrogata
relativamente alla
fattispecie
oggetto
dell'interpello

Presentazione di Istanza
di rateizzazione Uffico
Tributi - L’interessato
può contattare l'ufficio
Tributi attraverso
telefono, mail, pec o fax

Presentazione di Istanza
di rimborso.
L’interessato può
contattare l'ufficio Tributi
attraverso telefono, mail,
pec o fax

entro 120 giorni
dalla data del
protocollo
assegnato
all'istanza

entro 30 giorni
dalla data del
protocollo
assegnato
all'istanza

entro 180 giorni
dalla data del
protocollo
assegnato alla
istanza di
rimborso

No

No

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Modalità di Dove rivolgersi e
pagamento quando

Strumenti di tutela
in favore
dell'interessato

Riferimenti legislativi
(normativa)

Ufficio Tributi Lunedì e
mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,30 giovedì dalle 14,30 alle
16,30 tel.
0521/344519 -344524
protocollo@postacert.c
omune.traversetolo.pr.i
t pavarani
@comune.traversetolo
.pr.it
n.lauriola@comune.tra
versetolo.pr.it

Ufficio Tributi Lunedì e
mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,30 giovedì dalle 14,30 alle
16,30 tel.
0521/344519 -344524
Ricorso alla
protocollo@postacert.c
Commissione
omune.traversetolo.pr.i
Tributaria
t pavarani
@comune.traversetolo
.pr.it
n.lauriola@comune.tra
versetolo.pr.it
Ufficio Tributi Lunedì e
mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,30 giovedì dalle 14,30 alle
16,30 tel.
0521/344519 -344524
protocollo@postacert.c
omune.traversetolo.pr.i
t pavarani
@comune.traversetolo
.pr.it
n.lauriola@comune.tra
versetolo.pr.it
Ufficio Tributi Lunedì e
mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,30 giovedì dalle 14,30 alle
16,30 tel.
0521/344519 -344524
protocollo@postacert.c
omune.traversetolo.pr.i
t pavarani
@comune.traversetolo
.pr.it
n.lauriola@comune.tra
versetolo.pr.it

No

art. 17 Regolamento
Generale Entrate
Tributarie Comunali e
Regolamento
accertamento con
adesione

No

art. 16 Regolamento
Generale Entrate
Tributarie Comunali

No

Art. 12 Regolamento
Generale Entrate
Tributarie Comunali

No

Ufficio Tributi Lunedì e
mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,30 giovedì dalle 14,30 alle
16,30 tel.
0521/344519 -344524
protocollo@postacert.c
omune.traversetolo.pr.i
t pavarani
@comune.traversetolo
.pr.it
n.lauriola@comune.tra
versetolo.pr.it

Ufficio Tributi Lunedì e
mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,30 giovedì dalle 14,30 alle
16,30 tel.
0521/344519 -344524
Ricorso alla
protocollo@postacert.c
Commissione
omune.traversetolo.pr.i
Tributaria
t pavarani
@comune.traversetolo
.pr.it
n.lauriola@comune.tra
versetolo.pr.it

Modulistica

Servizio
Online
(SI/NO) e
Tempi
attivazion
e

No

Legge 296/2006 art.1 c.
164 e l. 14772013 ART. 1
CC. 722-727 art.
20 Regolamento
Generale Entrate
Tributarie Comunali

http://www.comun
e.traversetolo.pr.i
t/servizi/moduli/m
oduli_fase01.asp No
x?Campo_126=1
37 Categoria:
Tributi

Accertamento
imposte e
tasse -

Area Risorse- Pavarani D.ssa
TRIBUTI
Franca

Dichiarazione
inizio
occupazionelo Area Risorse- Pavarani D.ssa
TRIBUTI
Franca
cali ai fini
Tassa rifiuti TARI

Richiesta
riduzione/Agev
olazione
Area Risorse- Pavarani D.ssa
Tributo
TRIBUTI
Franca
Comunale sui
rifiuti - TARI

Richiesta di
riduzione
tariffaria del
Tributo Com.le
sui rifiuti - TARI
- Per la pratica
del
Area Risorse- Pavarani D.ssa
compostaggio
TRIBUTI
Franca
domestico e
per avvio al
recupero/riciclo
di rifiuti speciali
assimilati agli
urbani

Richiesta
variazione
tipologia
utenza
Area Risorse- Pavarani D.ssa
domestica per
TRIBUTI
Franca
applicazione
del Tributo
Com.le sui
rifiuti - TARI

Richiesta
cancellazione
utenza per
cessazione
applicazione
Tari

Area Risorse- Pavarani D.ssa
TRIBUTI
Franca

pavarani@comu
ne.traversetolo. tel. 0521/344519 pr.it

pavarani@comu
ne.traversetolo. tel. 0521/344519 pr.it

Segretario
Generale Dott.
Responsabile del
Dino Adolfo
servizio TributiGiuseppe
Pavarani D.ssa Franca segretario@comun
e.traversetolo.pr.it

Il procedimento di verifica fiscale
sfocia in un atto denominato avviso
di accertamento, ovvero l’atto
mediante il quale l’ufficio notifica
formalmente la pretesa tributaria al
contribuente a seguito di un’attività
di controllo sostanziale.

Segretario
Generale Dott.
Responsabile del
Acquisizione, verifica e controllo
Dino Adolfo
servizio Tributidati dietro presentazione
Giuseppe
Pavarani D.ssa Franca dichiarazione del contribuente
segretario@comun
e.traversetolo.pr.it

Viene
emesso
dall'ente
impositore

Ogni
cittadino/cont
ribuente/uten
te che
possiede o
utiizza
immobili siti
nel comune
di
Traversetolo

Ogni
cittadino/cont
ribuente/uten
Acquisizione, verifica e
te che
accettazione
possiede o
riduzione/agevolazione su tasse e
utiizza
imposte comunali dietro richiesta
immobili siti
del contribuente
nel comune
di
Traversetolo

pavarani@comu
ne.traversetolo. tel. 0521/344519 pr.it

Segretario
Generale Dott.
Responsabile del
Dino Adolfo
servizio TributiGiuseppe
Pavarani D.ssa Franca segretario@comun
e.traversetolo.pr.it

pavarani@comu
ne.traversetolo. tel. 0521/344519 pr.it

Ogni
cittadino/cont
Segretario
ribuente/uten
Acquisizione, verifica e
Generale Dott.
te che
Responsabile del
accettazione
Dino Adolfo
possiede o
servizio Tributiriduzione/agevolazione su tasse e
utiizza
Giuseppe
Pavarani D.ssa Franca imposte comunali dietro richiesta
immobili siti
segretario@comun del contribuente
nel comune
e.traversetolo.pr.it
di
Traversetolo

pavarani@comu
ne.traversetolo. tel. 0521/344519 pr.it

pavarani@comu
ne.traversetolo. tel. 0521/344519 pr.it

Segretario
Generale Dott.
Responsabile del
Dino Adolfo
servizio TributiGiuseppe
Pavarani D.ssa Franca segretario@comun
e.traversetolo.pr.it

Segretario
Generale Dott.
Responsabile del
Dino Adolfo
servizio TributiGiuseppe
Pavarani D.ssa Franca segretario@comun
e.traversetolo.pr.it

Acquisizione, verifica e
accettazione variazione tipologia
TARI dietro richiesta del
contribuente

Acquisizione, verifica e
accettazione chiusura posizione
TARI dietro richiesta del
contribuente o d'ufficio

Ogni
cittadino/cont
ribuente/uten
te che
possiede o
utiizza
immobili siti
nel comune
di
Traversetolo

Ogni
cittadino/cont
ribuente/uten
te che
possiede o
utiizza
immobili siti
nel comune
di
Traversetolo

L’interessato può
contattare l'ufficio Tributi
attraverso telefono, mail,
pec o fax

Istanza del contribuente
corredata dalla
documentazione atta a
comprovare sussistenza
requisiti L’interessato può
contattare l'ufficio Tributi
attraverso telefono, mail,
pec o fax

Istanza del contribuente
corredata dalla
documentazione atta a
comprovare sussistenza
requisiti L’interessato può
contattare l'ufficio Tributi
attraverso telefono, mail,
pec o fax

Istanza del contribuente
corredata dalla
documentazione atta a
comprovare sussistenza
requisiti ---L’interessato può
contattare l'ufficio Tributi
attraverso telefono, mail,
pec o fax

L’interessato può
contattare l'ufficio Tributi
attraverso telefono, mail,
pec o fax

Istanza del contribuente
corredata dalla
documentazione atta a
comprovare sussistenza
requisiti
L’interessato può
contattare l'ufficio Tributi
attraverso telefono, mail,
pec o fax

Tempistica
definita dalla
legge

entro 30 gg. dalla
data del
protocollo
assegnata
all'istanza del
contribuente

entro 30 gg. dalla
data del
protocollo
assegnata
all'istanza del
contribuente

entro 30 gg. dalla
data del
protocollo
assegnata
all'istanza del
contribuente

entro 30 gg. dalla
data del
protocollo
assegnata
all'istanza del
contribuente

entro 30 gg. dalla
data del
protocollo
assegnata
all'istanza del
contribuente

No

Spese di notifica atti

NO In caso di
accoglimento:
bollettazione di
conguaglio
successiva alla Nessuna
richiesta. In caso
di diniego
espresso: 30 gg.
dalla richiesta

NO In caso di
accoglimento:
bollettazione di
conguaglio
successiva alla Nessuna
richiesta. In caso
di diniego
espresso: 30 gg.
dalla richiesta

NO In caso di
accoglimento:
bollettazione di
conguaglio
successiva alla Nessuna
richiesta. In caso
di diniego
espresso: 30 gg.
dalla richiesta

NO In caso di
accoglimento:
bollettazione di
conguaglio
successiva alla Nessuna
richiesta. In caso
di diniego
espresso: 30 gg.
dalla richiesta

NO In caso di
accoglimento:
bollettazione di
conguaglio
successiva alla Nessuna
richiesta. In caso
di diniego
espresso: 30 gg.
dalla richiesta

Ufficio Tributi Lunedì e
mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,30 giovedì dalle 14,30 alle
16,30 tel.
0521/344519 -344524
Ricorso alla
protocollo@postacert.c
Commissione
omune.traversetolo.pr.i
Tributaria
t pavarani
@comune.traversetolo
.pr.it
n.lauriola@comune.tra
versetolo.pr.it

Ufficio Tributi Lunedì e
mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,30 giovedì dalle 14,30 alle
16,30 tel.
0521/344519 -344524
protocollo@postacert.c
omune.traversetolo.pr.i
t pavarani
@comune.traversetolo
.pr.it
n.lauriola@comune.tra
versetolo.pr.it

Ufficio Tributi Lunedì e
mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,30 giovedì dalle 14,30 alle
16,30 tel.
0521/344519 -344524
Ricorso alla
protocollo@postacert.c
Commissione
omune.traversetolo.pr.i
Tributaria
t pavarani
@comune.traversetolo
.pr.it
n.lauriola@comune.tra
versetolo.pr.it

Ufficio Tributi Lunedì e
mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,30 giovedì dalle 14,30 alle
16,30 tel.
0521/344519 -344524
Ricorso alla
protocollo@postacert.c
Commissione
omune.traversetolo.pr.i
Tributaria
t pavarani
@comune.traversetolo
.pr.it
n.lauriola@comune.tra
versetolo.pr.it

Ufficio Tributi Lunedì e
mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,30 giovedì dalle 14,30 alle
16,30 tel.
0521/344519 -344524
protocollo@postacert.c
omune.traversetolo.pr.i
t pavarani
@comune.traversetolo
.pr.it
n.lauriola@comune.tra
versetolo.pr.it
Ufficio Tributi Lunedì e
mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,30 giovedì dalle 14,30 alle
16,30 tel.
0521/344519 -344524
protocollo@postacert.c
omune.traversetolo.pr.i
t pavarani
@comune.traversetolo
.pr.it
n.lauriola@comune.tra
versetolo.pr.it

art. 13 Regolamento
Generali Entrate
Tributario Comunali

http://www.comun
e.traversetolo.pr.i
t/servizi/moduli/m
oduli_fase01.asp No
x?Campo_126=1
37 Categoria:
Tributi

http://www.comun
e.traversetolo.pr.i
Art. 1, comma 659 e 660,
t/servizi/moduli/m
Legge n. 147/2013 e
oduli_fase01.asp No
succ. mod. Reg.nto
x?Campo_126=1
Com.le applicazione Tari
37 Categoria:
Tributi

http://www.comun
e.traversetolo.pr.i
Art. 1, comma 659 e 660,
t/servizi/moduli/m
Legge n. 147/2013 e
oduli_fase01.asp No
succ. mod. Reg.nto
x?Campo_126=1
Com.le applicazione Tari
37 Categoria:
Tributi

Art. 1, comma 660,
Legge. n. 147/2013 e
succ mod. Reg.nto
Com.le applicazione Tari

http://www.comun
e.traversetolo.pr.i
t/servizi/moduli/m
oduli_fase01.asp No
x?Campo_126=1
37 Categoria:
Tributi

http://www.comun
e.traversetolo.pr.i
Art. 1 Legge n. 147/2013 t/servizi/moduli/m
e sudd. mod. Reg.nto
oduli_fase01.asp No
Com.le applicazione Tari x?Campo_126=1
37 Categoria:
Tributi

http://www.comun
e.traversetolo.pr.i
Art. 1 Legge. n. 147/2013
t/servizi/moduli/m
e succ. mod.
oduli_fase01.asp No
Reg.ntoCo m.le
x?Campo_126=1
applicazione Tari
37 Categoria:
Tributi

Richiesta
Area Risorse- Pavarani D.ssa
rimborso Tares
TRIBUTI
Franca
- Tari

pavarani@comu
ne.traversetolo. tel. 0521/344519 pr.it

Segretario
Generale Dott.
Responsabile del
Dino Adolfo
servizio TributiGiuseppe
Pavarani D.ssa Franca segretario@comun
e.traversetolo.pr.it

Acquisizione, verifica e
liquidazione del rimborso TARESTARI dietro richiesta del
contribuente

Ogni
cittadino/cont
ribuente/uten
te che
possiede o
utiizza
immobili siti
nel comune
di
Traversetolo

Istanza del contribuente
corredata dalla
documentazione atta a
comprovare sussistenza
requisiti al rimborso. L’interessato può
contattare l'ufficio Tributi
attraverso telefono, mail,
pec o fax

entro 180 gg.
dalla data del
protocollo
assegnata
all'istanza del
contribuente

NO In caso di
accoglimento:
bollettazione di
conguaglio
successiva alla
richiesta o
Nessuna
provv.nto
rimborso entro
180 gg. In caso di
diniego espresso:
180 gg. dalla
richiesta

Ufficio Tributi Lunedì e
mercoledì dalle ore
8,30 alle 12,30 giovedì dalle 14,30 alle
16,30 tel.
0521/344519 -344524
Ricorso alla
protocollo@postacert.c
Commissione
omune.traversetolo.pr.i
Tributaria
t pavarani
@comune.traversetolo
.pr.it
n.lauriola@comune.tra
versetolo.pr.it

Reg.nti Com.le
applicazione Tares - Tari
Reg.nto Com.le Entrate
Tributarie

http://www.comun
e.traversetolo.pr.i
t/servizi/moduli/m
oduli_fase01.asp No
x?Campo_126=1
37 Categoria:
Tributi

