
ELENCO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL’UNITA’ ORGANIZZATIVA TRIBUTI 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO TRIBUTI: 

RESPONSABILE DELL’UFFICIO: Dott.ssa Rossella Melani 
ORARI:martedi' dalle ore 15,00 alle ore 17,30; Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; Venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (su appuntamento). 
RECAPITI TELEFONICI: Rossella Melani 0571/ 449817  
Chiara Mancini 0571/449846   
Monica Vierucci 0571/449838 

CASELLA E-MAIL ISTITUZIONALE 
info@pec.comune.montopoli.pi.it; E-MAIL UFFICIO: tributi@comune.montopoli.pi.it - 
r.melani@comune.montopoli.pi.it - c.mancini@comune.montopoli.pi.it 

MODALITA' CON LE QUALI GLI INTERESSATI POSSONO 
OTTENERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI 
PROCEDIMENTI IN CORSO CHE LI RIGUARDANO 

1) Direttamente presso l'ufficio negli orari di apertura al pubblico;  
2) 2Via fax/ telefono/e-mail 

STRUMENTI DI TUTELA, AMMINISTRATIVA E 
GIURISDIZIONALE, RICONOSCIUTI DALLA LEGGE IN 
FAVORE DELL'INTERESSATO, NEL CORSO DEL 
PROCEDIMENTO E NEI CONFRONTI DEL 
PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO NEI CASI DI 
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO OLTRE IL TERMINE 
PREDETERMINATO PER LA SUA CONCLUSIONE E I 
MODI PER ATTIVARLI 

• Opposizione gerarchica al Responsabile del Settore 

• Ricorso al Tar 

• Ricorso al Consiglio di Stato 

• Ricorso alle Commissioni Tributarie 

• Ricorso al Giudice Ordinario 

NOME DEL SOGGETTO A CUI E' ATTRIBUITO, IN CASO 
DI INERZIA, IL POTERE SOSTITUTIVO 

Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo 

MODALITA' PER ATTIVARE IL POTERE SOSTITUTIVO E 
INDICAZIONE DEI RECAPITI TELEFONICI E DELLE 
CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE DEL 
SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 

Inviare comunicazione in forma scritta al seguente indirizzo: Dott.Paolo Di Carlo, Segretario 
Comunale, Via Guicciardini n.61 56020 Montopoli in Val d'Arno (PI), E-MAIL: 
p.dicarlo@comune.montopoli.pi.it; Tel. 0571/449826 



MODULISTICA NECESSARIA 
Scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Montopoli in Val d'Arno 
www.comune.montopoli.pi.it (SERVIZI/GESTIONE TRIBUTI/MODULISTICA) o acquisibile presso 
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso l'ufficio Tributi 

UFFICI AI QUALI RIVOLGERSI PER AVERE 
INFORMAZIONI 

Ufficio Relazioni con il Pubblico e ufficio Tributi 

 

Descrizione del 
Procedimento e 

riferimenti normativi 
Termine (giorni) 

Evento che determina 
l'inizio del 

procedimento 

Provvedimento 
Conclusivo 

Note 
Responsabile del 

procedimento 

 
 

TARSU 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: A seguito di avvisi di pagamento/cartelle emesse dagli Agenti della Riscossione 
TRAMITE bollettino postale/on line/bonifico bancario 

 
Accertamento in rettifica 
(Art.1 comma 161 
L.296/2006) 

Entro il 31 dicembre 
del quinto anno 
successivo a quello in 
cui la dichiarazione è 
stata presentata 

Acquisizione d'ufficio 
degli elementi rilevanti 

Avviso di Accertamento 

• Impugnabile entro 60 
giorni;  

• Il provvedimento non 
può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile 
TARSU : Dott.ssa 
Carla Bendetti 



 

Accertamento d’ufficio: 
attività di controllo 
espletata con ufficio 
anagrafe e con ufficio 
attività produttive e 
dopo invio con lettera 
raccomandata A/R 
(Art.1 comma 161 
L.296/2006) 

Entro il 31 dicembre 
del quinto anno 
successivo a quello in 
cui la dichiarazione 
doveva essere 
presentata 

Acquisizione d'ufficio 
degli elementi rilevanti 

Avviso di Accertamento 

• Impugnabile entro 60 
giorni;  

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile 
TARSU : Dott.ssa 
Carla Bendetti 

 

Rimborso su richiesta 
del contribunete o su 
richiesta dell'Agente 
della riscossione( Art.1 
comma 164 
L,296/2006) 

180 giorni dal 
ricevimento della 
domanda 

• Domanda del 
contribuente; 

• Domanda 
dell'agente della 
riscossione;  

• Notifica decisione 
giurisdizionale. 

Rimborso 

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile 
TARSU : Dott.ssa 
Carla Bendetti 

 
Discarichi 
T.A.R.S.U.(Art. 64 
D.Lgs.507/1993) 

Entro 30 giorni dalla 
richiesta del 
contribuente 

Richiesta da parte del 
contribuente 

Trasmissione via internet 
all'agente della 
riscossione 

• Impugnabile entro 60 
giorni;  

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile 
TARSU : Dott.ssa 
Carla Bendetti 

 TARES 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: A seguto di avvisi di pagamento emessi dal Comune TRAMITE 
bollettino postale/on line/bonifico bancario/F24 



 
Gestione iscrizioni, 
cancellazioni, variazioni 
(Art14 D.L. 201/2011) 

 

Denuncia del 
contribuente: alla stessa 
deve essere allegata 
copia del documento di 
identità in corso di 
validità, piantina dei locali 
occupati in scala 1:100, 
copia delle visure 
catastali, copia della 
visura camerale per le 
persone giuridiche.  

Bollettazione da parte del 
Comune 

• Il provvedimento può 
essere  sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile 
TARES : Dott.ssa 
Carla Bendetti 

 
Accertamento in rettifica 
(Art.1 comma 161 
L.296/2006) 

Entro il 31 dicembre 
del quinto anno 
successivo a quello in 
cui la dichiarazione è 
stata presentata 

Acquisizione d'ufficio 
degli elementi rilevanti 

Avviso di Accertamento 

• Impugnabile entro 60 
giorni;  

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile 
TARES : Dott.ssa 
Carla Bendetti 

 

Accertamento d’ufficio: 
attività di controllo 
espletata con ufficio 
anagrafe e con ufficio 
attività produttive e 
dopo invio con lettera 
raccomandata A/R 
(Art.1 comma 161 
L.296/2006) 

Entro il 31 dicembre 
del quinto anno 
successivo a quello in 
cui la dichiarazione 
doveva essere 
presentata 

Acquisizione d'ufficio 
degli elementi rilevanti 

Avviso di Accertamento 

• Impugnabile entro 60 
giorni;  

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile 
TARES : Dott.ssa 
Carla Bendetti 



 

Rimborso su richiesta 
del contribunete ( Art.1 
comma 164 
L,296/2006) 

180 giorni dal 
ricevimento della 
domanda 

• Domanda del 
contribuente; 

• Notifica decisione 
giurisdizionale. 

Rimborso 

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile 
TARES : Dott.ssa 
Carla Bendetti 

 

Annullamento avviso di 
pagamento 
/Riemissione avviso di 
pagamento 

 
Richiesta da parte del 
contribuente 

Annullamento/riemissione 
bollettino 

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile 
TARES : Dott.ssa 
Carla Bendetti 

 ICI 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: A seguito di invio avviso di accertamento da parte del Comune 
TRAMITE bollettino postale/on line/bonifico bancario/F24 

 
Accertamento in rettifica 
(Art.1 comma 161 
L.296/2006) 

Entro il 31 dicembre 
del quinto anno 
successivo a quello in 
cui la dichiarazione è 
stata presentata 

Iniziativa dell'ufficio tesa a 
controllare il corretto 
versamento in relazione 
ad infedeltà della 
dichiarazione 

Avviso di Accertamento 

• Impugnabile entro 60 
giorni;  

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile ICI : 
Dott.ssa Carla 
Bendetti 



 
Accertamento d'ufficio 
(Art.1 comma 161 
L.296/2006) 

Entro il 31 dicembre 
del quinto anno 
successivo a quello in 
cui deveva essere 
presentata la 
dichiarazione 

Iniziativa dell'ufficio tesa a 
controllare l' omessa 
dichiarazione 

Avviso di Accertamento 

• Impugnabile entro 60 
giorni;  

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile ICI : 
Dott.ssa Carla 
Bendetti 

 
Accertamento per 
omesso o insufficiente 
versamento 

Entro il 31 dicembre 
del quinto anno 
successivo a quello in 
cui deveva essere 
effettuato il 
versamento 

Iniziativa dell'ufficio tesa a 
controllare l'omesso o 
insufficiente versamento 

Avviso di Accertamento 

• Impugnabile entro 60 
giorni;  

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile ICI : 
Dott.ssa Carla 
Bendetti 

 
Caricamento bollettini 
ici violazioni ed invio 
sollecio di pagamento 

Entro 6 mesi dall'invio 
dell'avviso di 
accertamento 

Mancanza bollettino di 
versamento 

Recupero coatto 

• Impugnabile entro 60 
giorni;  

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile ICI : 
Dott.ssa Carla 
Bendetti 



 Rimborso 
Entro 180 giorni dalla 
domanda di rimborso 

• Istanza da parte del 
contribuente 

• Notifica di 
decisione della 
commissione 
tributaria 

Rimborso 

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile ICI : 
Dott.ssa Carla 
Bendetti 

 IMU 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Spontaneamente o a seguito di invio avviso di accertamento da 
parte del Comune TRAMITE bollettino postale/on line/bonifico bancario/F24 

 
Acquisizione 
dichiarazioni 

Entro il 30 giugno 
dell'anno successivo 
a quello in cui ha 
avuto inizio o sono 
intervenute variazioni 
ai fini dell'imposta 

Presentazione 
dichiarazione da parte 
del cittadino 

Presa in carico 

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile IMU: 
Dott.ssa Carla 
Bendetti 

 
Accertamento in rettifica 
(Art.1 comma 161 
L.296/2006) 

Entro il 31 dicembre 
del quinto anno 
successivo a quello in 
cui la dichiarazione è 
stata presentata 

Iniziativa dell'ufficio tesa a 
controllare il corretto 
versamento in relazione 
ad infedeltà della 
dichiarazione 

Avviso di Accertamento 

• Impugnabile entro 60 
giorni;  

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile IMU: 
Dott.ssa Carla 
Bendetti 



 
Accertamento d'ufficio 
(Art.1 comma 161 
L.296/2006) 

Entro il 31 dicembre 
del quinto anno 
successivo a quello in 
cui la dichiarazione 
doveva essere 
presentata 

Iniziativa dell'ufficio tesa a 
controllare l' omessa 
dichiarazione 

Avviso di Accertamento 

• Impugnabile entro 60 
giorni;  

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile IMU: 
Dott.ssa Carla 
Bendetti 

 
Accertamento per 
omesso o insufficiente 
versamento 

Entro il 31 dicembre 
del quinto anno 
successivo a quello in 
cui deveva essere 
effettuato il 
versamento 

Iniziativa dell'ufficio tesa a 
controllare l'omesso o 
insufficiente versamento 

Avviso di Accertamento 

• Impugnabile entro 60 
giorni;  

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile IMU: 
Dott.ssa Carla 
Bendetti 

 
Caricamento bollettini 
imu violazioni ed invio 
sollecio di pagamento 

 
Mancanza bollettino di 
versamento 

Recupero coatto 

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato;  

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile IMU: 
Dott.ssa Carla 
Bendetti 



 Rimborso 
Entro 180 giorni dalla 
domanda di rimborso 

• Istanza da parte del 
contribuente 

• Notifica di 
decisione della 
commissione 
tributaria 

Rimborso 

• Il provvedimento non 
può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

Funzionario 
Responsabile IMU: 
Dott.ssa Carla 
Bendetti 

 COSAP PERMANENTE 
MODALITA' DI PAGAMENTO: A seguito di invio bollettini da parte del Comune TRAMITE 
bollettino postale/on line/bonifico bancario 

 
Stampa bollettini per la 
riscossione del canone 

Entro il 30 aprile di 
ogni anno 

D'ufficio 
Invio bollettini per il 
pagamento 

• Il provvedimento può 
essere  sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

 

 

Caricamento incassi 
cosap sul programma, 
controllo dei morosi ed 
invio dei solleciti di 
pagamento 

 D'ufficio 
Invio solleciti di 
pagamento 

• può essere  sostituito 
da una dichiarazione 
dell'interessato; 

• il procedimento non 
può concludersi col 
silenzio-assenso 
dell'Amministrazione; 

• il servizio non è reso 
on-line 

 

 


