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COMUNE SANTA CROCE CAMERINA
(Provincia di Ragusa)

SCHEDA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Oggetto del Procedimento
Descrizione sommaria del Procedimento

Ufficio Competente

Responsabile del Procedimento

Modalità di attuazione

Riferimento normativo

Fasi del procedimento

Gestione Accertamenti
Accertamento delle evasioni e/o elusioni dei tributi
comunali
Ufficio Entrate
Via Carmine n° 95 - 2° piano
Tel. 0932 – 914156_____ Cappello Franca
Tel. 0932 – 914159_____ Amore Maria
Dr. Bruno Busacca – Dirigente 2° DipartimentoTel. 0932 – 914138
Fax. 0932 - 825117
Email: ragioneria@comune.santa-croce-camerina.rg.it
Si attua mettendo in relazione i dati informatizzati
esistenti nelle banche dati dell’Ufficio Tributi con
quelli delle altre Banche dati di altri Enti ed uffici al
fine di far emergere eventuali incongruenze quali
superfici dichiarate non rispondenti alle superfici
catastali e unità immobiliari possedute ma non
denunciate ai fini TARES- IMU.
Regolamento Comunale TARSU
Regolamento Comunale ICI
Analizzata e “accertata” l’incongruenza, si
predispongono le convocazioni da inviare ai soggetti
interessati per acquisire le informazioni necessarie:
* planimetrie degli immobili e/o aree utilizzate
soggette al pagamento del tributo;
* notizie sul tipo di utilizzo dell’immobile (domestico
o altro) e sul numero dei componenti;
* generalità dei proprietari in caso di comodato o
affitto;
* dati catastali.
Tutti i dati acquisiti, vengono informatizzati e sanate
le incongruenze. Successivamente si procede
all’emissione, alla stampa e alle notifica del
“PROVVEDIMENTO”.

Termini del procedimento

L’accertamento deve riferirsi alle evasioni e/o elusioni
relative ai 5 anni precedenti l’emissione dell’atto.

Documentazione necessaria

========================

Procedimenti collegati

• Notifica del Provvedimento (atto di accertamento);
• Esamina delle eventuali controdeduzioni presentate
dall’utente;
• Annullamento
e/o
rimodulazione
dell’atto
notificato;
• Rateizzazione della somma dovuta su richiesta del
contribuente;
• Emissione ingiunzione di pagamento.

Modulistica:
-

Osservazioni e Controdeduzioni

Orario di ricevimento pubblico:
-

Lunedì , mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

-

Martedì, giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15.30 alle ore 16,30.

