Città di Castelfranco Veneto

TRIBUTI ICI: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EMISSIONE RUOLO/INGIUNZIONE
PER MANCATI PAGAMENTI AVVISI ACCERTAMENTO ICI

TRIBUTI ICI: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EMISSIONE RUOLO/INGIUNZIONE
PER MANCATI PAGAMENTI AVVISI ACCERTAMENTO ICI Procedimento avviato a seguito del
mancato pagamento degli avvisi di accertamento ICI e diretto all'iscrizione a ruolo delle somme
conseguentemente dovute con relativa notifica della cartella di pagamento o ingiunzione di
pagamento a cura del concessionario della riscossione degli avvisi di accertamento ICI per i quali
i contribuenti hanno omesso il pagamento
Descrizione sommaria del procedimento NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. LGS. 504/1993 --REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA
e normativa di riferimento
COMUNALE SUGLI IMMOBILI --- RD 639/1910 DPR 602/1973
Settore
AMMNISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
Servizio
TRIBUTI
Nome del responsabile del procedimento DOTT. CARLO SARTORE
Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale se diverso da
ufficio responsabile della istruttoria
Modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni relative
ai procedimenti in corso che li riguardino RICEVIMENTO PUBBLICO, MAIL FAX ECC
Attività d'ufficio, a mezzo elaborazione informatica, creazione delle liste di contribuenti morosi e
del relativo importo dovuto da inviare al concessionario per la riscossione, Attività di competenza
del concessionario della riscossione: elaborazione delle cartelle di pagamento e relativa notifica o
ingiunzioni di pagamento e relativa notifica; Conclusione del procedimento con formazione ed
esecutività del ruolo esattoriale entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
Termine del procedimento
l'accertamento è divenuto definitivo
Il provvedimento dell'amministrazione
può essere sostituito da
RICHIESTA DI RIESAME DEL PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA--- RICHIESTA DI
Strumenti di tutela, amministrativa e
ACCERTAMENTO CON ADESIONE RICORSO GIURISDIZIONE SECONDO LE DISPOSIZIONI
giurisdizionale
DEL PROCESSO TRIBUTARIO D. LGS. 546/1992
link di accesso al servizio on line
Modalità di pagamento
Titolare del potere sostitutivo
Indagini di customer satisfation
Procedimenti ad istanza di parte:
Atti e i documenti da allegare all'istanza
e la modulistica necessaria
UFFICIO TRIBUTI VIA FM PRETI 36 31033 CASTELFRANCO VENETO TV
e-mail tributi@comune.castelfrancoveneto.tv.it
pec comune Castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it
Uffici ai quali rivolgersi per informazioni tel 0423/735565 fax 0423/735579

