COMUNE DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Settore
INGEGNERIA TERRITORIALE - MOBILITA’
Ufficio ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 35 D.LGS. n. 33/2013 – Elenco Procedimenti Amministrativi
Procedimento

Descrizione del Procedimento

Normativa di riferimento

PROVVEDIMENTI DI DISCARICO AMMINISTRATIVO
Nel caso in cui il contribuente ha ricevuto un avviso di pagamento e/o ingiunzione di
pagamento da parte della società di riscossione e, qualora lo stesso contenga dei
valori inesatti in seguito ad eventuali modifiche della propria posizione contributiva
non dichiarate immediatamente, l’Ufficio Tributi emette dei provvedimenti di
discarico relativi ad annullamenti totali o parziali dell’imposta dovuta. Tali
provvedimenti vanno inviati alla società di riscossione ed al contribuente.




Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 Art. 1, comma 639-704;
Regolamento TARI – IUC approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 24 in data 12/06/2014 assunta con poteri del Consiglio
Comunale
Regolamento Comunale TARSU

Ufficio del Procedimento

Comune di Montesilvano – Ufficio Tributi - TARI
Palazzo BALDONI - Piazza Montanelli – tel. 085-4481358/249/295/304
Mail: tributi@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: tributi@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina: lunedì/martedì/mercoledì ore 09.00 – 13.00
pomeriggio: giovedì ore 15.30 – 17.00

Ufficio competente adozione
provvedimento finale

Comune di Montesilvano – Ufficio Tributi - TARI
Palazzo BALDONI - Piazza Montanelli – tel. 085-4481358/249/295/304
Responsabile del Procedimento: Rag. Gianluca Verziere
Mail: tributi@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: tributi@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina: lunedì/martedì/mercoledì ore 09.00 – 13.00
pomeriggio: giovedì ore 15.30 – 17.00

Responsabile Ufficio competente
adozione provvedimento finale

Dirigente Settore Ingegneria Territoriale - Mobilità
Ing. Marco Scorrano
Piazza Diaz - tel. 085 4481391
mail: m.scorrano@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Modalità di avvio del Procedimento
(su istanza di parte)

la richiesta può essere inoltrata:
 per posta ordinaria
 consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano
 a mezzo mail: tributi@comune.montesilvano.pe.it
 a mezzo p.e.c.: tributi@comunemontesilvano.legalmail.it
 recandosi direttamente allo sportello dell’Ufficio Tributi

Documenti da allegare all'istanza

Documenti giustificativi quali:
 eventuali risoluzioni di contratti di locazione
 atti di vendita
 certificati catastali che evidenzino una differenza di superficie

Modulistica

http://www.comune.montesilvano.pe.it/images/Documenti/Modulistica/finanziaria/modello_autodenunci
a_tari.pdf

Ufficio informazioni

Comune di Montesilvano – Ufficio Tributi - TARI
Palazzo BALDONI - Piazza Montanelli – tel. 085-4481358/249/295/304
Mail: tributi@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: tributi@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina: lunedì/martedì/mercoledì ore 09.00 – 13.00
pomeriggio: giovedì ore 15.30 – 17.00

Modalità per ottenere informazioni






recandosi direttamente allo sportello
telefonando ai seguenti numeri: tel. 085-4481358/249/295/304
a mezzo mail: tributi@comune.montesilvano.pe.it
a mezzo p.e.c.: tributi@comunemontesilvano.legalmail.it

Termine finale




discarico immediato se la richiesta avviene presso lo sportello.
per le altre modalità di inoltro 30/60 giorni dalla presentazione della richiesta..

1) scia
3) silenzio/rifiuto

2) silenzio/assenso
Provvedimento di discarico amministrativo
4) provvedimento

Strumenti di tutela

Ricorso alla Commissione Tributaria/mediazione

Servizi online

www.comune.montesilvano.pe.it

Modalità di pagamento

nessun pagamento previsto

Titolare Potere Sostitutivo

Segretario Generale - Comune di Montesilvano
piazza Diaz – tel. 085 4481216
email: segretariocomunale@comune.montesilvano.pe.it
pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Data aggiornamento

31/12/2017

