Servizio Tributi - Responsabile del Servizio: Dott.ssa Sara Pigat
tributi@com-polcenigo.regione.fvg.it
Unità Operativa Le informazioni per i procedimenti in corso sono reperibili presso il responsabile del procedimento
Tributi presso gli uffici comunali ai recapiti indicati in tabella negli orari di apertura al pubblico reperibili nel sito internet

Procedimento (breve
descrizione)

Accertamento ICI

Riesame e/o rettifica
avviso di
accertamento ICI
Rimborso ICI (a
contribuenti o ad altri
Comuni per errati
versamenti)

Breve descrizione

Normativa riferimento

D.Lgs. 504/92Regolamento
Accertamento d'imposta per omesso, incompleto
Comunale-D.Lgs. 471o tardivo versamento ed accertamento per
472-473/97
omessa o infedele denuncia

Revisione, con eventuale adesione del
contribuente, dell'avviso

Istanza di rimborso tributario

D.Lgs. 504/92Regolamento
Comunale-D.Lgs. 471472-473/97-L.
212/2000
D.Lgs. 504/92Regolamento
Comunale-D.Lgs. 471472-473/97-L.
212/2000

termine di
conclusione
obbligatorio

responsabile istruttoria

non
determinabile

Leaderconsulting Srl

30 gg

180 gg

Leaderconsulting Srl

Leaderconsulting Srl

responsabile
procedimento

Pigat dott.ssa Sara

Pigat dott.ssa Sara

Pigat dott.ssa Sara

numero
telefono

modalità di avvio
procedimento

atti e documenti
necessari / link ai
modelli

0434/74001

d'ufficio

nessuno

0434/74001

d'ufficio o su
istanza di
parte

0434/74001

d'ufficio o su
istanza di
parte

Iscrizione a ruolo coattivo
per ICI

Rateizzazione pagamento
tributi

Accertamento IMU

Riesame e/o rettifica
avviso di
accertamento IMU

Rimborso IMU (a
contribuenti o ad altri
Comuni per errati
versamenti)

Accertamento TARI

Accertamento TARES

Regolamento
Comunale-D.Lgs. 471472-473/97-D.P.R.
602/1973

DPR 602/73-D.Lgs.
46/99-L. 31/2008-D.L.
Istanza di rateizzazione del
16/2012-Regolamento
pagamento dei tributi da parte Comunale del tributo
del contribuente
oggetto di ratezione

Accertamento d'imposta per omesso, incompleto D.L. 201/2011-D.Lgs.
o tardivo versamento ed accertamento per
23/2011-D.Lgs. 471omessa o infedele denuncia
472-473/97

Revisione, con eventuale adesione del
contribuente, dell'avviso

Istanza di rimborso tributario

D.L. 201/2011-D.Lgs.
23/2011-D.Lgs. 471472-473/97

D.L. 201/2011-D.Lgs.
23/2011-D.Lgs. 471472-473/97

non
determinabile

Pigat dott.ssa Sara

0434/74001

d'ufficio

30 gg

Leaderconsulting Srl

Pigat dott.ssa Sara

0434/74001 istanza di parte

non determinabile

Leaderconsulting Srl

Pigat dott.ssa Sara

0434/74001

30 gg

180 gg

D.Lgs. 507/93Accertamento d'imposta per omesso, incompleto
Regolamento
o tardivo versametno ed accertamento per
non determinabile
Comunale-D.Lgs. 471omessa o infedele denuncia
472-473/97-D.P.R.
D.L. 201/2011-D.P.R.
Accertamento d'imposta per omesso, incompleto
158/1999o tardivo versamento ed accertamento per
non determinabile
Regolamento
omessa o infedele denuncia
Comunale-D.Lgs. 471-

Leaderconsulting Srl

Leaderconsulting Srl

Pigat dott.ssa Sara

0434/74001

d'ufficio

d'ufficio o su
istanza di
parte

d'ufficio o su
istanza di
parte

link al servizio
on line /
tempi previsit
per
l'attivazione

modalità
effettuazione
pagamenti

titolare
potere
sostitutivo in
caso di inerzia

riesame in autotutela ex art.
7 L. 212/2000 - Ricorso alla
Commissione
Tributaria non previsto
Provinciale di Pordenone

bollettino ccp
Segretario
intestato alla
Comunale
tesoreria comunale

eventuali atti non
reperibili d'ufficio/
richiesta di riesame
in autotutela in carta
semplice

riesame in autotutela ex art.
7 L. 212/2000 - Ricorso alla
Commissione
Tributaria non previsto
Provinciale di Pordenone

bollettino ccp
Segretario
intestato alla
Comunale
tesoreria comunale

eventuali atti non
reperibili d'ufficio/
richiesta di rimborso
in carta semplice

riesame in autotutela ex art.
7 L. 212/2000 - Ricorso alla
Commissione
Tributaria
non previsto
Provinciale di Pordenone

D.Lgs. 504/92Riscossione coattiva delle somme richieste con
accertamento diventato definitivo senza che ne
venga effettuato il pagamento

strumenti di tutela

nessuno

richiesta
rateizzazione in carta
semplice

nessuno

strumenti indicati nella
cartella di pagamento
inviata
da Equitalia Nord S.p.a.

strumenti indicati nella L.
241/90 sul procedimento
amm.vo

non previsto

emissione mandato
di pagamento al
cotribuente/Comune Segretario
con le modalità dallo Comunale
stesso prescelte

modalità indicate
nella ingiunzione di
Segretario
pagamento
Comunale

telefono

0434/74001

riesame in autotutela ex art.
7 L. 212/2000 - Ricorso alla
non previsto
Commissione
Tributaria
Provinciale di Pordenone

eventuali atti non
reperibili d'ufficio/
richiesta di riesame
in autotutela in carta
semplice

riesame in autotutela ex art.
7 L. 212/2000 - Ricorso alla
Commissione
Tributaria
non previsto
Provinciale di Pordenone

eventuali atti non
reperibili d'ufficio/
richiesta di rimborso
in carta semplice

riesame in autotutela ex art.
7 L. 212/2000 - Ricorso alla
Commissione
Tributaria
non previsto
Provinciale di Pordenone

modello F24

segretario@compolcenigo.regione.fvg.

risultati indagini
di customer
satisfactio
n

n.p.

segretario@compolcenigo.regione.fvg.i
0434/74001

n.p.

segretario@compolcenigo.regione.fvg.i
0434/74001

n.p.

segretario@compolcenigo.regione.fvg.i
0434/74001

n.p.

segretario@compolcenigo.regione.fvg.i
t

modalità indicate
dall'ufficio
non previsto

indirizzo mail

Segretario
Comunale

0434/74001

Segretario
Comunale

0434/74001

n.p.

segretario@compolcenigo.regione.fvg.i

n.p.

segretario@compolcenigo.regione.fvg.i
modello F24

Segretario
Comunale

emissione mandato
di pagamento al
cotribuente/Comune
Segretario
con le modalità dallo
Comunale
stesso prescelte

0434/74001

n.p.

segretario@compolcenigo.regione.fvg.i
t

Leaderconsulting Srl

Pigat dott.ssa Sara

0434/74001

0434/74001

n.p.

Leaderconsulting Srl

Pigat dott.ssa Sara

0434/74001

d'ufficio

nessuno

riesame in autotutela ex art.
7 L. 212/2000 - Ricorso alla
non previsto
Commissione
Tributaria
Provinciale di Pordenone

modello F24

Segretario
Comunale

0434/74001

segretario@compolcenigo.regione.fvg.i

n.p.

Leaderconsulting Srl

Pigat dott.ssa Sara

0434/74001

d'ufficio

nessuno

riesame in autotutela ex art.
7 L. 212/2000 - Ricorso alla
non previsto
Commissione
Tributaria
Provinciale di Pordenone

modello F24

Segretario
Comunale

0434/74001

segretario@compolcenigo.regione.fvg.i

n.p.

