COMUNE DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Settore
INGEGNERIA TERRITORIALE - MOBILITA’
Ufficio ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 35 D.LGS. n. 33/2013 – Elenco Procedimenti Amministrativi
RIMBORSI, DISCARICHI, COMPENSAZIONI,TRASFERIMENTI,
VERSAMENTI IMU/TASI

Procedimento
Descrizione del Procedimento

Verifica della posizione tributaria IMU-TASI del contribuente

Normativa di riferimento

Art.13 del D.L. 03/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni Legge 2014 del
22/12/2011

Ufficio del Procedimento

Comune di Montesilvano - Ufficio Tributi IMU/TASI
Piazza Montanelli – tel. 085 4481298 / 302 / 303
mail: ufficio.ici@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: tributi@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi ore 09.00 – 13.00
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00

Ufficio competente adozione
provvedimento finale

Comune di Montesilvano - Ufficio Tributi IMU/TASI
Piazza Montanelli – tel. 085 4481298 / 302 / 303
Responsabile del procedimento: I.A. Rosario Bonodio Rivieccio
mail: ufficio.ici@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: tributi@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi ore 09.00 – 13.00
pomeriggio: giovedi 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)







Documenti da allegare all'istanza

copia versamenti effettuati

Modulistica

http://www.comune.montesilvano.pe.it/index.php/modulistica/60-finanziaria-e-tributi1

Ufficio informazioni

Comune di Montesilvano - Ufficio Tributi IMU/TASI
Piazza Montanelli – tel. 085 4481298 / 302 / 303
mail: ufficio.ici@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: tributi@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi ore 09.00 – 13.00
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00

Modalità per ottenere informazioni su
procedura di rimborso , compensazione
e trasferimenti versamenti IMU/TASI






recandosi direttamente allo sportello
recandosi all’ufficio protocollo
telefonando ai seguenti numeri: tel. 0854481298/302/303
a mezzo mail: ufficio.ici@@comune.montesilvano.pe.it
a mezzo p.e.c.: tributi@comunemontesilvano.legalmail.it

recandosi direttamente allo sportello
telefonando ai seguenti numeri: tel. 0854481298/302/303
a mezzo mail: ufficio.ici@@comune.montesilvano.pe.it
a mezzo p.e.c.: tributi@comunemontesilvano.legalmail.it

Termine finale
1) scia
3) silenzio/rifiuto

Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza

2) silenzio/assenso
Provvedimento di rimborso e compensazione IMU - TASI
4) provvedimento

Strumenti di tutela

Ricorso alla Commissione Tributaria/mediazione

Servizi online

www.comune.montesilvano.pe.it

Modalità di pagamento

bonifico bancario e/o versamento su c/c postale

Titolare Potere Sostitutivo

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

Note

Ai sensi dell’articolo 1, comma 164, Legge n° 296/2006: “il rimborso delle somme
versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione

Data aggiornamento

31/12/2017

