Informazioni generali ( Indice )
Responsabile: Pogliaghi Rita
Contatti
Telefono ( Telefono )029440301 int. 8
Indirizzo e-mail tributi@comune.vermezzo.mi.it
Orari di ricevimento
Lunedì
*
=
Martedì 9.00 – 12.00 17.00 – 18.00
Mercoledì *
=
Giovedì 9.00 – 12.00 17.00 - 18.00
Venerdì 9.00 – 12.00 =
Sabato
Chiuso

Funzioni ( Indice )
Conservazione atti
Elabora e revisiona i Regolamenti Comunali inerenti la materia di competenza
Tributi ed altre entrate
L'attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari
Rapporti con i contribuenti e l'utenza
Redazione delle relazioni sulle entrate
Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza
Predispone i ruoli coattivi per il recupero di somme inevase relative alle entrate di competenza e per le liste di
morosità trasmesse dai vari uffici comunali
Cura l'eventuale contenzioso tributario.

Fornisce la modulistica necessaria per attivare le diverse procedure e presentare istanze e domande e supporta
l'utenza nella compilazione delle istanze;
Applicazione dei tributi locali con riguardo alla fase di liquidazione, accertamento e di controllo

Procedimenti amministrativi ( Indice )
1.
2.
3.
4.

Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
Avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio
Esercizio dell'autotutela nei procedimenti tributari
Richiesta di rateizzazione avvisi di accertamento e bollette (Tariffa rifiuti e raleizzazione importi dovuti da
riscossione coattiva)
5. Rimborsi di tributi

1. Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
Avvio Procedimento
Descrizione
Istanza del contribuente, subordinata all'avvenuta notifica di avviso di accertamento ICI per
aree fabbricabile

Durata

60 gg

Svolgimento pratica
Descrizione
Il funzionario responsabile del tributo formula l'invito a comparire, dopo l'esame della
regolarità della richiesta. Viene effettuato in contradditorio, di cui viene dato atto in un
verbale

Durata

10 gg

Fase Conclusiva E Provvedimento Finale
Descrizione
L'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione in rettifica del
precedente. La definizione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute sulla base
dell'atto di accertamento con adesione stesso. Il contribuente fa pervenire all'ufficio la

Durata

20 gg

quietanza dell'avvenuto pagamento e documentazione relativa all'eventuale garanzia.

Totale durata:90 gg
Note:La richiesta di accertamento con adesione sospende i termini dell'avviso di accertamento

2. Avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio
Laddove si riscontrino violazioni relative a dichiarazioni o omessi/minori versamenti ICI / IMU ovvero della tariffa
rifiuti, si procede alla predisposizione e notifica degli avvisi di accertamento.
Riferimenti normativi :Legge 296/2006, articolo 1 comma 161
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale a cui il cittadino può rivolgersi nel caso di rigetto dell’istanza o
mancata conclusione del procedimento nei tempi predeterminati
Ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano
Avvio Procedimento
Descrizione

Durata

Esame della dichiarazione presentata ai fini tributari e determinazione dell’importo dovuto
dal contribuente. Si procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei
parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni

Nd

o degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
Totale durata: + Nd
Note:Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati (i termini di conclusione del procedimento sono fissati per legge)

3. Esercizio dell’autotutela nei procedimenti tributari
Il Funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, può procedere, in
qualsiasi fase del procedimento impositore, all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o
errati; alla revoca d'ufficio di provvedimenti per ragioni di opportunità o convenienza, in presenza di un interesse
pubblico concreto e attuale; al mero ritiro dell'atto ancora inefficace in caso di errore o di inopportunità dell'atto
stesso.
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale a cui il cittadino può rivolgersi nel caso di rigetto dell’istanza o
mancata conclusione del procedimento nei tempi predeterminati
L’esercizio dell’autotutela è, comunque, una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non può costituire oggetto
di impugnazione.

Avvio Procedimento

Descrizione
Il Funzionario responsabile del tributo, può procedere all'esercizio del potere di autotutela, in
via autonoma o su istanza di parte. (La richiesta di rettifica dell’accertamento in autotutela
deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento – avviso di
accertamento, provvedimento di rimborso)

Durata

30 gg

Fase Conclusiva E Provvedimento Finale
Descrizione
Provvedimento di annullamento o rettifica del provvedimento emesso, adeguatamente
motivato da comunicarsi al destinatario dell'atto.

Totale durata:90 gg

Durata

60 gg

4. Richiesta di rateizzazione avvisi di accertamento e bollette (Tariffa rifiuti e raleizzazione
importi dovuti da riscossione coattiva)
Sia il tributo ordinario, sia quello derivante da avvisi di accertamento possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione
degli interessi legali. In caso di mancato versamento delle somme dovute da accertamento, il Comune procede con la
riscossione coattiva tramite l’ingiunzione fiscale che è affidata da società esterne che effettua la richiesta di pagamento.
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale a cui il cittadino può rivolgersi nel caso di rigetto dell’istanza
o mancata conclusione del procedimento nei tempi predeterminati
L’esercizio dell’autotutela è, comunque, una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non può costituire oggetto di
impugnazione.

Avvio Procedimento
Descrizione
Richiesta scritta da parte del contribuente in caso di comprovata temporanea difficoltà ad
adempiere al pagamento dell’importo dovuto.

Durata

Nd

Svolgimento pratica

Descrizione

Vengono computati gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno. Il numero massimo di rate

Unità
organizzativa
Tributi

Durata

30 gg

concedibili di pari importo è di 12 rate mensili ovvero 4 trimestrali per importi fino ad € 10.000; oppure
24 rate mensili ovvero 8 trimestrali per importi superiori a 10.000 €.

Fase Conclusiva E Provvedimento Finale

Descrizione

Redazione della risposta di accettazione o diniego della rateizzazione. Invio al contribuente dei
bollettini di pagamento rateale, in caso di accettazione

Totale durata:60 gg

5. Rimborsi di tributi

Il contribuente ha diritto al rimborso dei tributi versati e non dovuti o versati in eccedenza.

Unità
organizzativa

Tributi

Durata

30 gg

Riferimenti normativi: L. 296/2006, art.1, comma 164 e Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
Avvio Procedimento
Descrizione

Durata

Qualora il contribuente abbia versato delle somme non dovute a titolo di tributo presenta istanza di
rimborso allegando idonea documentazione. Durata fase: Entro il 31/12 del 5° anno successivo a

Nd

quello in cui il versamento è stato effettuato.

Svolgimento pratica
Descrizione

Durata

L’ufficio verifica la sussistenza del diritto al rimborso tramite consultazione delle banche dati
comunali e la verifica delle dichiarazioni presentate ai fini tributari e determinazione dell’importo

60 gg

dovuto. Controllo dell’importo versato se in eccesso o non dovuto da rimborsare

Fase Conclusiva E Provvedimento Finale
Descrizione
Se sussistono i presupposti, viene predisposto provvedimento di rimborso. Predisposizione del
provvedimento di liquidazione. E comunicazione al contribuente del provvedimento finale

Durata
70 gg

Totale durata:180 gg

