Istanza di rateizzazione di pagamento avvisi di accertamento tributi comunali
Descrizione sommaria
Possibilità consentita al contribuente per il pagamento del debito nei confronti del Comune
per avvisi di accertamento tributari emessi nei sui confronti.
Ufficio competente
Ufficio Ufficio Tributi - Gli orari e i contatti sono reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/tributi/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Istanza può essere presentata presso l’Ufficio Tributi.
Modulistica Moduli di richiesta predisposti dall’ufficio da utilizzare facoltativamente da parte dei
contribuenti.
Ritiro moduli Presso l’ufficio tributi.
Il modulo di richiesta, per i soli avvisi di accertamento di importo superiore ad €
1.000,00, viene inviato al contribuente unitamente all’avviso di accertamento notificato.
Indirizzo e-mail a cui inviare accertamenti@comune.pinerolo.to.it; tributi@comune.pinerolo.to.it
l’istanza protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Altro termine rilevante

30 giorni.
Eventuale sospensione del termine per un periodo non superiore a 30 giorni per
l’acquisizione di informazioni o documentazione concernenti situazioni di particolare
difficoltà economica, a giustificazione della richiesta di forme di rateizzazione oltre la
misura massima prevista dal regolamento.

Procedimenti collegati

Risposta formale al richiedente, mediante invio, tramite servizio postale, del piano di
rateizzazione e dei bollettini di versamento su C.C. Postale per ciascuna rata da versare. A
richiesta può essere ritirato presso l’ufficio.
Comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 in caso
di diniego.
Responsabile del procedimento
Nominativo Emanuela Delladonna, Pierangela Gioanetti
Telefono 0121/361321
Indirizzo e-mail delladonnae@comune.pinerolo.to.it
gioanettip@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Mezzo modalità comunicazione
esito

Responsabile del tributo:
Dott. Roberto Bonizzoli per IMU -ICI – TASI - TARSU
Dott. Roberto Salvaia per TARES - TARI
Telefono 0121 361319 – 0121 361318
Bonizzolir@comune.pinerolo.to.it
Indirizzo e-mail salvaiar@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm
con
richiesta
scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Regolamento generale delle entrate comunali e diritti del contribuente.
Ultimo aggiornamento
25/11/2015
scheda
Nominativo

