Descrizione sommaria

Risposte a richieste di accertamento con adesione
Accordo preceduto da un contradditorio, in presenza di materia concordabile e di elementi
suscettibili di apprezzamento valutativo, tra l’ufficio che ha emesso l’avviso di
accertamento tributario ed il contribuente, nel cui ambito vengono rideterminate imposta
e sanzioni.

Ufficio competente
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 L’istanza può essere presentata direttamente presso l’Ufficio Tributi oppure inviata tramite
il servizio postale, PEC o a mezzo mail.
Elencazione atti e documenti Eventuali documenti, progetti, ricevute di pagamento, planimetrie, ecc… che il
da allegare contribuente ritiene opportuno allegare all’istanza, a dimostrazione e completamento di
quanto sostenuto.
Modulistica

Non prevista in quanto l’istanza non può avere contenuto predefinito.

accertamenti@comune.pinerolo.to.it
tributi@comune.pinerolo.to.it
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Termini di presentazione Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.

Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza

Costo e modalità di
pagamento

Non ci sono costi per la presentazione dell’istanza.

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Altro termine rilevante

90 giorni dalla presentazione dell’istanza

Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione l’ufficio:
- anche telefonicamente o tramite via telematica, formula l’invito a comparire. La
mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia alla definizione
dell’accertamento con adesione.
- qualora non intenda o non possa applicare l’istituto, ne dà formale comunicazione al
contribuente, specificandone i motivi.
Mezzo modalità comunicazione Atto di accertamento con adesione in forma scritta, sottoscritto dal contribuente e dal
esito Funzionario Responsabile del Tributo cui si riferisce.
Responsabile del procedimento

Nominativo
Telefono
Indirizzo e-mail

Responsabile adozione del
Nominativo

Telefono
Indirizzo e-mail

Roberto Bonizzoli (ICI, IMU, TARSU e TASI) - Roberto Salvaia (TARES e TARI)
0121/361319 – 0121/361318
bonizzolir@comune.pinerolo.to.it - salvaiar@comune.pineroli.to.it
provvedimento finale
Responsabile del tributo:
Dott. Roberto Bonizzoli per IMU -ICI – TASI - TARSU
Dott. Roberto Salvaia per TARES - TARI
0121 361319 – 0121 361318
bonizzolir@comune.pinerolo.to.it
salvaiar@comune.pinerolo.to.it

Sostituto in caso di inerzia
Nominativo
Modalità attivazione

Dr.ssa Annamaria Lorenzino
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 D.Lgs n. 218/1997 e s.m.i..
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione e dell’esercizio
dell’autotutela.
Ultimo aggiornamento
25/11/2015
scheda

