COMUNE DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Settore
INGEGNERIA TERRITORIALE - MOBILITA’
Ufficio ENTRATE TRIBUTARIE

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

RICORSI

Descrizione del Procedimento

Il contribuente, in presenza di una contestazione di un atto notificato dall’ufficio o
dalla società di riscossione può presentare il ricorso/reclamo con mediazione alla
Commissione Tributaria Provinciale in primo grado ed, eventualmente, alla
Commissione Tributaria Regionale in secondo grado.

Normativa di riferimento

Legge sul nuovo processo tributario

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 raccomandata con ricevuta di ritorno
 a mezzo p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Documenti da allegare all'istanza

I documenti giustificativi a supporto delle contestazioni avanzate

Modulistica

Domanda in carta semplice

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

Il termine del contenzioso non è calcolabile in quanto dipende dalle date delle
discussioni e delle sentenze che sono stabilite dalle Commissioni Tributarie
interessate

Termine finale
1) scia
3) silenzio/rifiuto
Strumenti di tutela

2) silenzio/assenso
Provvedimento di accettazione o rifiuto del ricorso
4) provvedimento
Ricorso alla Commissione Tributaria/mediazione

Servizi online

www.comune.montesilvano.pe.it

Modalità di pagamento

nessun pagamento previsto

Titolare Potere Sostitutivo

Dirigente del Settore Ingegneria Territoriale e Mobilità, Informatizzazione e Tributi
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

