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Con la presente Carta dei Servizi il Settore si impegna a garantire i livelli di qualità dichiarati negli standard, al fine di 
rispondere sempre meglio alle aspettative dei contribuenti. Inoltre, si vuole perseguire anche l’obiettivo di far 
diventare la carta dei Servizi uno strumento idoneo ad ampliare il grado di trasparenza dell’ente, nonché di 
miglioramento continuo nello svolgimento delle attività ivi previste. 

La Carta è ispirata alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (Principi sull’erogazione 
dei servizi pubblici) ed ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 nota come “Statuto dei diritti del 
contribuente ed al decreto legislativo n. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente 

L’attività svolta dal Settore Fiscalità Locale/Informatica e Innovazione Tecnologica è finalizzata, attraverso l’Ufficio 
Tributi rappresentato dalle Unità operative (di seguito U.O.)  Tributi sui rifiuti, Tributi sugli immobili, Imposta di 
pubblicità e pubbliche affissioni/ controllo concessionari, Tosap e controllo concessionari, alla gestione complessiva 
dei tributi (redazione tariffe ed aliquote, regolamenti, modulistica, informazione, riscossione spontanea e coattiva 
ecc.), indispensabile per acquisire al bilancio comunale tutte quelle risorse indispensabili all’Amministrazione per il 
finanziamento, totale o parziale, delle spese necessarie all’erogazione dei servizi alla collettività.  Naturalmente, la 
gestione dei rapporti con i contribuenti rappresenta un aspetto fondamentale dell’attività dell’Ufficio Tributi, ed è 
finalizzata ad agevolare i contribuenti stessi nell’assolvimento degli obblighi a suo carico attraverso un’intensa attività 
di informazione e supporto a favore dei contribuenti stessi al fine di agevolare gli adempimenti previsti dalle norme in 
materia di T.a.r.s.u., T.a.r.e.s, Tari, Ic.i., I.m.u, Tasi, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche 
Affissioni, T.o.s.a.p.. Per quanto riguarda la gestione di questi ultimi due tributi, la cui gestione è affidata in 
concessione ad un soggetto esterno, l’Ufficio Tributi, oltre a stabilire aliquote e regolamentazioni, esercita un attento 
controllo nei confronti del concessionario, al quale è richiesto di rendicontare periodicamente l’attività svolta.  

Un’intensa attività è svolta dall’Ufficio Tributi anche per ciò che concerne il recupero dell’evasione per i tributi gestiti,  
utilizzando tutte le banche dati ed informazioni rese disponibili anche da enti terzi (Agenzia Entrate, demografici ecc.). 

Fanno, altresì parte del Settore Fiscalità Locale/Informatica e Innovazione Tecnologica alle U.O.: 

 Sistemi Informatici/Innovazione Tecnologica; 

 Innovazione Amministrativa; 

le quali gestiscono tutto ciò che riguarda l’informatizzazione del comune e l’innovazione tecnologica. L’ U.O. Sistemi 
Informatici/Innovazione Tecnologica cura la redazione di progetti di informatizzazione dei vari settori, i rapporti con gli 
enti terzi per le materie inerenti l’informatica e l’innovazione tecnologica, la gestione ed aggiornamento del sito 
istituzionale, supporta gli uffici comunali nella gestione delle procedure, forma il personale all’utilizzo di nuovi sistemi; 
in sostanza, l’obiettivo dell’U.O. è quello di fornire un concreto supporto e assistenza diretta all´utenza e consulenza 
in materia informatica ai servizi. Il servizio non svolge funzioni di sportello e quindi, le uniche relazioni con il pubblico 
si limitano alla gestione delle acquisizioni di servizi e forniture, per la quasi totalità attraverso le centrali di acquisto 
Consip e Mepa. 

 

Sedi uffici  

Gli uffici che gestiscono i tributi hanno sede presso Via VII Luglio n° 1, Carrara, mentre l’ufficio Informatica ha sede 
presso il Palazzo Comunale, sede di Piazza 2 giugno, n. 1. 

 

Dirigente  

Dott. Guirardo Vitale guirado.vitale@comune.carrara.ms.it, tel. 0585 641201 

 

Orari di ricevimento per il pubblico  

Gli uffici tributari sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 12:30, escluso il mercoledì e il venerdì. 

 

Elenco servizi: 

 

U.O. Tributi sui Rifiuti 
Accertamento, applicazione, riscossione  dei tributi comunali relativi al servizio di raccolta dei rifiuti 

(Tarsu, Tares, Tari), ed in particolare; 

 tenuta ed aggiornamento della banca dati dei contribuenti, nonché delle singole posizioni; 
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 gestione dei rapporti con i contribuenti  Tarsu per relativamente ad informazioni, disamina posizioni, 
contestazioni, variazioni, cessazioni, etc.. nonché chiarimenti e consulenza per cartelle esattoriali, 
qualora emesse; 

 gestione discarichi, sgravi, rimborsi; 

 gestione dei rapporti con il concessionario della riscossione, volontaria e coattiva, per quanto 
concerne la Tarsu 

 attività preparatoria alla gestione dei tributi sui rifiuti, ed in particolare: 
- attività finalizzata alla creazione della banca dati dei contribuenti mediante collegamento dei 

contribuenti medesimi agli immobili risultanti in catasto 

- raccolta, elaborazione e inserimento in banca dati dei riferimenti catastali degli immobili comunali 

attraverso la nuova modulistica  

- gestione delle planimetrie catastali, anche in collaborazione con l’U.O. Tributi sugli immobili 

- adempimenti relativi all’esecutività dei tributi sui rifiuti (regolamenti, piani finanziari, aliquote, ecc) 

 gestione delle banche dati a supporto dell’attività dell’Ufficio, , ed in particolare Anagrafe, Sister, 
Siatel, Catasto e Anagrafe Tributaria 

 gestione del contenzioso tributario  

 gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso (autotutela, accertamento con adesione ecc.) 

 riscossione spontanea diretta dei tributi Comunali sui Rifiuti e Servizi (Tares e Tari) 

 gestione tramite Equitalia delle riscossione coattiva per Tarsu, Tares e Tari 

 rateizzi, rimborsi 

 procedure concorsuali ed insinuazioni 
 

 Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 

Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito istituzionale 

(modulistica ecc.) 

Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 

dell’Ufficio 

Responsabile 

Marina Venturini marina.venturini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641403 

Responsabile di Unità Operativa 

Tiziano Grassi tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641319 

 

Personale assegnato 

 

Andrea Venè andrea.vene@comune.carrara.ms.it Tel 0585.641411 

Annalisa Pizzol annalisa.pizzol@comune.carrara.ms.it lt  tel.0585 641336 

Cristina Sichi cristina.sichi@comune.carrara.ms.it tel 0585/641419 

Diana Bogazzi diana.bogazzi@comune.carrara.ms.it tel 0585/641318 

Enzo Accattini enzo.accattini@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641341 

Ottaviano Zeni, tel. 0585 641341; 

Silvio Delle Donne silvio.delledonne@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641334  

mailto:marina.venturini@comune.carrara.ms.it
mailto:tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it
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U.O  Tributi sugli Immobili 
Accertamento, applicazione, riscossione dei tributi comunali relativi agli immobili (Ici, Imu e Tasi), 

ed in particolare; 

 attività preparatoria alla gestione (adozione/modifica regolamenti, aliquote ecc) 

 pubblicazioni sui siti ministeriali dei regolamenti, delibere e quant’altro necessario per la esecutività 
o conoscibilità dei regolamenti e delle aliquote; 

 gestione dei rapporti con i contribuenti  

 gestione della riscossione volontaria e coattiva  

 gestione degli sgravi, compensazioni, versamenti incompetenti, rimborsi, ravvedimenti 

 gestione degli anni accertabili, in particolare tramite l’attività di contrasto all’evasione mediante 
emissione di avvisi di accertamento 

 gestione dei rapporti con il concessionario relativamente alle riscossioni coattive 

 gestione del contenzioso   

 gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso 

 gestione degli sgravi, rimborsi, compensazioni, versamenti incompetenti 

 procedure concorsuali ed insinuazioni 
 

Gestione Banche dati Anagrafe, Sister, Siatel, Catasto, Anagrafe Tributaria 

Gestione dei rapporti con l’Agenzia del Territorio, anche ai fini della micro zonizzazione e delle 

procedure per la revisione del catasto secondo gli indirizzi della Legge Delega Fiscale n. 23/2014 

Gestione delle segnalazioni ex comma 336 e di ogni altro strumento consentito dalla normativa per 

l’adeguamento delle iscrizioni catastali con la situazione reale dell’immobile 

Segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate anche per conto degli altri Settori dell’Ente 

Gestione dell’attività accertativa dei tributi erariali, per quanto di competenza del settore e secondo 

le disposizioni operative dettate dell’amministrazione 

 

Verifica richieste di rimborso delle spese connesse allo svolgimento delle procedure cautelari ed 

esecutive  ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis, del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112 sostenute da Equitalia 

per pratiche sgravate o inesigibili, per i tributi di competenza 

Verifica richieste di sospensione delle riscossioni coattive inoltrate ad Equitalia dai contribuenti ai 

sensi della legge 22 dicembre 2012, n. 228, per i tributi di competenza 

Verifica dello stato della riscossione dei ruoli affidati ad Equitalia dopo il 31.12.1999 al fine di evitare 

la dichiarazione di inesigibilità relativa alle comunicazioni che Equitalia dovrà presentare ai Comuni 

entro il 31.12.2014, per i tributi di competenza 

 

Gestione Sportello catastale Decentrato ed Incasso tributi speciali catastali 

Partecipazione all’Osservatorio sul Mercato Immobiliare 

Gestione dell’addizionale comunale IRPEF, ed in particolare adozione/modifica del regolamento e 

delle aliquote, nonché di tutte le attività propedeutiche alla loro approvazione 

Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 
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Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito istituzionale 

(modulistica ecc.) 

Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 

dell’Ufficio 

Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Perfomance 

 

Responsabile 

Dott.ssa Marina Venturini marina.venturini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641403 

Personale assegnato 

 

 Elisabetta Moscatelli elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641410  

 Francesca Manici francesca.manici@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641405 

 Francesca Nicolai francesca.nicolaiF@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641417 

 Michela Pucci michela.pucci@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641409 

 Paolo Paita paolo.paita@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641407 

 Piergiorgio Ravenna piergiorgio.ravennag@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641404 

 Pinelli Ginetta ginetta.pinelli@comune.carrara.ms.i tel 0585.641413 

 Simona Lazzini simona.lazzini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641418 

 

U.O. Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni / controllo concessionari  

 Gestione dell’Imposta e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni 

 Adempimenti relativi all’esecutività dell’ imposta comunale sulla pubblicità (regolamenti, aliquote..) 

 Adempimenti relativi all’esecutività del Diritto sulle pubbliche affissioni (regolamenti, aliquote..) 

 Rapporti con il contribuente per informazioni, disamina posizioni, analisi contestazioni,  nonché 
chiarimenti e consulenza sull’applicazione dell’imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni 

 Controllo sull’attività svolta dal concessionario per la riscossione ed accertamento dell’Imposta 
Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni 

 Gestione del contenzioso, qualora chiamati in causa da controparte 

 Eventuali verifiche sul territorio, anche attraverso i VV.UU, a supporto dell’attività del 
concessionario 
 

Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 

Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito istituzionale 

(modulistica ecc.) 

Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 

dell’Ufficio 

Responsabile Unità Operativa 

Massimiliano Redi massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it, tel. 0585 641266 

 

U.O. T.o.s.a.p e controllo concessionari 
Gestione della Tosap, ed in particolare: 

 adempimenti relativi all’esecutività della Tosap (regolamenti, aliquote..) 

 rilascio delle concessioni di suolo pubblico permanenti a privati, enti pubblici, cantieri edili ecc. 

 rilascio delle concessioni relative ai passi carrabili 

mailto:marina.venturini@comune.carrara.ms.it
mailto:moscatelli@comune.carrara.ms.it
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 rapporti con il contribuente per informazioni, disamina posizioni, analisi contestazioni, volture di 
autorizzazioni, cessazioni, etc.. nonché chiarimenti e consulenza sull’applicazione della Tosap 

 controllo sull’attività svolta dal concessionario della Tosap 

 gestione del contenzioso, qualora chiamati in causa da controparte 

 eventuali verifiche sul territorio, anche attraverso i VV.UU.,  a supporto dell’attività del 
concessionario 
 

Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 

Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito istituzionale 

(modulistica ecc.) 

Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 

dell’Ufficio 

 

Responsabile Unità Operativa 

Elmiro Giorgio Ferri elmirogiorgio.ferri@comune.carrara.ms.it, tel. 0585 641387 

 

U.O. Sistemi informatici/Innovazione Tecnologica 
Gestione di tutte le attività necessarie per il funzionamento dei sistemi informatici e tecnologici del 

Comune, ed in particolare:  

 gestione del sito istituzionale 

 supporto ai Settori nella gestione del sito, ed in particolare del portale della trasparenza 

 gestione della redazione web 

 definizione delle linee guida del sistema informativo 

 gestione server 

 gestione procedure 

 gestione web 

 gestione centralino telefonico, linee ed apparati 

 creazione di software ad uso uffici comunali 

 supporto agli Uffici per le problematiche connesse all’operatività dei sistemi 

 programmazione e gestione parco macchine, attrezzature e programmi 

 progettazione e gestione iniziative di innovazione tecnologica per la digitalizzazione dell’Ente 

 gestione tecnica ed aggiornamento del portale e@sy:cadinellarete e dei rapporti con gli enti 
aderenti 

 supporto ai comuni aderenti a cadinellarete 

 rapporti con i fornitori per i servizi informatici centralizzati 

 attività formativa ai dipendenti comunali 

 acquisti sul mercato elettronico e con le altre modalità consentite dalle normative 
 

Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione  

dell’Ufficio 

     Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 

    Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito istituzionale   

(modulistica ecc.) 

 

Il Responsabile dell’adozione degli provvedimenti finali dei suindicati procedimenti amministrativi è il 
Dirigente 

 

mailto:elmirogiorgio.ferri@comune.carrara.ms.it
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Tipologia di procedimento: EMISSIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI/IMU 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Manici Francesca Tel. 0585641405 - francesca.manici@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Nicolai Francesca Tel. 0585641417 - francesca.nicolai@comune.carrara.ms.it 

Paita Paolo Tel. 0585641407 - paolo.paita@comune.carrara.ms.it 

Pucci Michela Tel. 0585641409 - michela.pucci@comune.carrara.ms.it 

Ravenna Piergiorgio Tel. 0585641404 - piergiorgio.ravenna@comune.carrara.ms.it 

Venturini Marina Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere 

effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma 

degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento d’ufficio diretto a rilevare le proprietà immobiliari, i diritti reali, le eventuali agevolazioni spettanti. A 

seguito dell’istruttoria si procede, in caso di mancati versamenti, totali o parziali, ad emettere accertamenti ICI /IMU, 

con applicazione di sanzioni ed interessi. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

mailto:simona.lazzini@comune.carrara.ms.it
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mailto:ravenna@comune.carrara.ms.it
mailto:marina.venturini@comune.carrara.ms.it
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 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011,  

 D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, artt. 8 e 9  

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento:  Risposta ad istanza di RIMBORSO ICI IMU/TASI 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Manici Francesca Tel. 0585641405 - francesca.manici@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza 

ai sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia a seguito di istanza di parte ed attraverso il quale l’ufficio verifica la regolarità della 

posizione del contribuente per l’eventuale rimborso di quanto pagato in eccedenza a titolo di imposta Ici/Imu/Tasi. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

mailto:manici@comune.carrara.ms.it
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 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di SGRAVIO cartella per somme iscritte a ruolo  ICI/IMU 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Manici Francesca Tel. 0585641405 - francesca.manici@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Nicolai Francesca Tel. 0585641417 - francesca.nicolai@comune.carrara.ms.it 

Paita Paolo Tel. 0585641407 - paolo.paita@comune.carrara.ms.it 

Pucci Michela Tel. 0585641409 - michela.pucci@comune.carrara.ms.it 

Ravenna Piergiorgio Tel. 0585641404 - piergiorgio.ravenna@comune.carrara.ms.it 

Venturini Marina Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede ad effettuare lo sgravio entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai 

sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Il contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale relativa a somme iscritte a ruolo per i tributi  ICI IMU può 
presentare domanda di sgravio totale o parziale delle somme richieste e non dovute, ovvero versate in misura 
superiore a quella dovuta. La richiesta non sospende i termini per presentare un’eventuale  ricorso in Commissione 
Tributaria Provinciale 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 
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 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Legge n. 146 del 08.05.1998, "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per 

il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario", art. 17 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

 Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di RETTIFICA / ANNULLAMENTO Avvisi  di accertamento 

 ICI/IMU/ 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Manici Francesca Tel. 0585641405 - francesca.manici@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Nicolai Francesca Tel. 0585641417 - francesca.nicolai@comune.carrara.ms.it 

Paita Paolo Tel. 0585641407 - paolo.paita@comune.carrara.ms.it 

Pucci Michela Tel. 0585641409 - michela.pucci@comune.carrara.ms.it 

Ravenna Piergiorgio Tel. 0585641404 - piergiorgio.ravenna@comune.carrara.ms.it 

mailto:simona.lazzini@comune.carrara.ms.it
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mailto:elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it
mailto:nicolai@comune.carrara.ms.it
mailto:paolo.paita@comune.carrara.ms.it
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Venturini Marina Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede ad effettuare l’annullamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza 

ai sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza motivata del contribuente . L'Ufficio svolge l’istruttoria e procede all'eventuale 
rettifica parziale o all'annullamento totale dell'atto. Il procedimento di riesame non sospende i termini per presentare 
un’eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'atto di accertamento del tributo. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 
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Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di RATEIZZO ICI IMU/ Per somme dovute a seguito di 

 avvisi di accertamento  

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Nicolai Francesca Tel. 0585641417 - francesca.nicolai@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede al rateizzo entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai sensi delle norme 

vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza motivata del contribuente che si trova in situazione di comprovate difficoltà 

economiche ed al quale sia stato notificato avviso di accertamento Ici/Imu; il contribuente può chiedere la rateazione 

del proprio debito tributario, in un massimo di 6 rate bimestrali, di pari importo, con applicazione degli interessi legali 

calcolati con maturazione giorno per giorno ed al  tasso in vigore al momento della presentazione della domanda. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 
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 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Procedimenti di cui art. 1, comma 336 della Legge 31 dicembre 2004 n. 311 

 (Finanziaria 2005) ed aree edificabili. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Paita Paolo Tel. 0585641407 - paolo.paita@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento avviato d’ufficio finalizzato a rettificare l’accatastamento degli immobili che, a seguito d’istruttoria, sono 

stati individuati come non regolarmente accatastati.   

Il procedimento si avvia con l’invito al contribuente a rettificare  l’accatastamento del proprio immobile entro entro 90 

gg. dal ricevimento dell’invito. In caso di inadempienza, procede in surroga l’Agenzia delle Entrate, con addebito delle 

relative spese.. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Legge 31 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 336 (Finanziaria 2005) 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 
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 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di  RIVERSAMENTO somme ICI IMU TASI a Comuni 

 competenti 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Pucci Michela Tel. 0585641409 - michela.pucci@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede ad effettuare il riversamento entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'istanza ai sensi dell’ art. 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza motivata del contribuente con la quale richiede al comune a cui ha versato per 

errore l'ICI – IMU - TASI, il riversamento dell'imposta al Comune effettivamente competente. L'istanza  deve essere 

presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto 

alla restituzione. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 
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 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di COMPENSAZIONE ICI IMU TASI 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Pucci Michela Tel. 0585641409 - michela.pucci@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L’Amministrazione verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente entro il termine di 90 giorni dalla 

presentazione dell’istanza. Comunica al contribuente l’esito con l’indicazione dell’importo da compensare ed il termine 

entro il quale a procedere al versamento dell’eventuale differenza dovuta. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su Istanza motivata del contribuente con la quale, nei termini di versamento del tributo, 
può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relativa ad anni precedenti; 
ciò purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso. 
Il contribuente che si avvale della facoltà di compensazione deve presentare na dichiarazione contenente i seguenti 
elementi: 
- generalità e codice fiscale; 
-il tributo dovuto al lordo della compensazione; 
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta. 
Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può presentare  istanza di 
rimborso della differenza. 
 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 
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 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di  INTERPELLO ICI, IMU, TASI, TARES, TARSU, TARI. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede a rispondere entro il termini di centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza del contribuente e che consiste nella possibilità, concessa al contribuente 

stesso, di  inoltrare al Comune circostanziate e specifiche memorie concernenti l'applicazione delle disposizioni 

tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione 

delle disposizioni stesse. 

La presentazione  dell’istanza  non ha  effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 

La risposta dell’Ufficio competente per materia,  scritta e motivata,  vincola con esclusivo   riferimento alla questione 

oggetto  dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in 

difformità dalla risposta è nullo. 

Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative 

nei confronti del  contribuente che non  abbia ricevuto risposta dall’Ufficio entro il termine previsto. 

Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata  da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o 

questioni analoghe tra loro, l’Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Dirigente del Settore 

Fiscalità Locale, pubblicato all’Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa. 
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Qualora la risposta scritta e  motivata non pervenga al contribuente entro il termine previsto, s’intende  che 

l’Amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. 

 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad ulteriori istanze di AUTOTUTELA Tributi locali. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 
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Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede a rispondere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza del contribuente e che consiste nel potere dell'Amministrazione Pubblica di 

procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti, in quanto illegittimi o errati. 

L’istanza contiene un’esposizione sintetica dei fatti ed é corredata della documentazione idonea a dimostrare le tesi 
sostenute. 
L’istruttoria è svolta dallo stesso ufficio che ha emanato l’atto. 
Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in 
giudicato, favorevole al Comune. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze - D.P.R. n. 287 del 27/03/1992 
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 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposte ad istanza di ACCERTAMENTO con ADESIONE ICI, IMU, TASI 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Manici Francesca Tel. 0585641405 - francesca.manici@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Paita Paolo Tel. 0585641407 - paolo.paita@comune.carrara.ms.it 

Venturini Marina Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza a trasmettere l’invito a comparire al 

contribuente. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte ed è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'Ufficio; non si 

estende, quindi, agli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. 

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi 

suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di  

diritto" e tutte le fattispecie nelle quali  l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 

In sede di contraddittorio, gli uffici devono operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi - 

benefici del procedimento, tenendo conto della fondatezza di un eventuale contenzioso. 

Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi 

illegittimi o infondati. 

Non possono essere oggetto di definizione !e seguenti controversie: 

a) quelle relative ad accertamento dell’Ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento comunale 

sull’accertamento con adesione; 

b) quelle relative all’omesso versamento, in tutto o in parte di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto 

della tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando: 

1) l’indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del Regolamento comunale sull’accertamento 

con adesione; 

2) risulti da accertamento dell’ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso 

l’accertamento; 

3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.. 

 

Normativa di riferimento: 

mailto:simona.lazzini@comune.carrara.ms.it
mailto:manici@comune.carrara.ms.it
mailto:elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it
mailto:paolo.paita@comune.carrara.ms.it
mailto:marina.venturini@comune.carrara.ms.it
mailto:marina.venturini@comune.carrara.ms.it
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 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento in materia di definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente - Del. C.C. 

n. 52 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Contenzioso tributario  1° grado ICI, IMU, TASI e TARSU, TARES TARI. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

mailto:simona.lazzini@comune.carrara.ms.it
mailto:elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it
mailto:marina.venturini@comune.carrara.ms.it
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Costituzione in giudizio entro 60gg dal  ricevimento del ricorso (termine non perentorio) Ovvero entro la prima udienza 

stabilita dal giudice tributario 

Deposito memorie Illustrative: 10 gg prima dell’udienza 

Deposito documenti: 20 gg prima dell’udienza 

Controrepliche 5 gg prima dell’udienza 

Udienza stabilita dal giudice tributario - Sentenza - Predisposizione Ruolo. 

 

Descrizione del procedimento: 

Avverso gli atti emessi dal responsabile del provvedimento finale è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Massa Carrara entro 60 giorni dalla data di notifica (artt. 18 e 19 del D.Lgs. 546/92). Nell’atto 

introduttivo del giudizio il ricorrente dovrà indicare il proprio codice fiscale ed il valore della controversia, in base al 

quale dovrà corrispondere il contributo unificato ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 

98/2011. In base al medesimo decreto, il difensore dovrà indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata de 

il proprio numero di fax. Il ricorso è proposto mediante notifica al Comune di Carrara a norma dell’art. 137 C.P.C. 

oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (artt. 16 

e 20 del D.Lgs. 546/92). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica, dovrà costituirsi in giudizio 

mediante deposito di copia del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale adita secondo le modalità di cui 

all’art. 22, comma 1 del D.Lgs. 546/92. 

 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni sul processo tributario - D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 
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 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Contenzioso tributario  2° grado ICI, IMU e TARSU, TARES. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

Costituzione in giudizio entro 60gg dal ricevimento del ricorso (termine non perentorio) Ovvero entro la prima udienza 

stabilita dal giudice tributario 

Deposito memorie Illustrative: 10 gg prima dell’udienza 

Deposito documenti: 20 gg prima dell’udienza 

Contro repliche 5 gg prima dell’udienza 

Udienza stabilita dal giudice tributario. 

 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia a seguito di ricorso del contribuente che si oppone alla sentenza di 1° grado emessa dalla 

Commissione Tributaria Provinciale, nella quale è stato dichiarato soccombente. Pertanto, il contribuente presenta 

ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze entro 60 giorni dalla data di notifica della sentenza di 1° 

grado (artt. 18 e 19 del D.Lgs. 546/92). Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente dovrà indicare il proprio codice 

fiscale ed il valore della controversia, in base al quale dovrà corrispondere il contributo unificato ai sensi dell’art. 13 

D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011. In base al medesimo decreto, il difensore dovrà indicare il proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata de il proprio numero di fax. Il ricorso è proposto mediante notifica al Comune di 

Carrara a norma dell’art. 137 C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza 

busta con avviso di ricevimento (artt. 16 e 20 del D.Lgs. 546/92). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla 

notifica, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Commissione Tributaria 

Regionale adita secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1 del D.Lgs. 546/92. 

 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

mailto:simona.lazzini@comune.carrara.ms.it
mailto:elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it
mailto:marina.venturini@comune.carrara.ms.it
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 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni sul processo tributario - D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza RIMBORSO TARSU, TARES, TARI. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Grassi Tiziano Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza 

ai sensi delle norme vigenti. 

 

Descrizione del procedimento: 

mailto:tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it
mailto:tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it
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Procedimento che si avvia su istanza del contribuente ed è teso a verificare la regolarità della posizione del 

contribuente per l’eventuale rimborso di quanto pagato in eccedenza a titolo di imposta TARSU/TARES/TARI. 

 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

 Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza SGRAVIO TARSU, TARES, TARI. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 
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Grassi Tiziano Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede ad effettuare lo sgravio entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai 

sensi delle norme vigenti. 

 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza del contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento 

TARSU/TARES/TARI e può richiedere lo sgravio totale o parziale delle somme  richieste erroneamente o in  misura 

superiore al dovuto. 

Questa richiesta non sospende i termini per presentare il ricorso in Commissione tributaria. 

 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 
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 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

 Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU/TARES per 

 omessa o infedele denuncia. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Bogazzi Diana Tel. 0585641318 - diana.bogazzi@comune.carrara.ms.it 

Delle Donne Silvio Tel. 0585641334 - silvio.delledonne@comune.carrara.ms.it 

Grassi Tiziano Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Venè Andrea Tel. 0585641411 - andrea.vene@comune.carrara.ms.it  

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede ad emettere l’accertamento entro il 31 dicembre  dall’anno successivo a quello in cui la 

dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati ai sensi delle norme vigenti. 

 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia d’ufficio, diretto a rilevare le proprietà immobiliari, i diritti reali su di esso costituiti, gli 

utilizzatori degli immobii,, le agevolazioni eventualmente spettanti ai contribuenti. A seguito dell’istruttoria si procede, 

nel caso si ravvisino irregolarità, con l’emissione dell’accertamento Tarsu/Tares con applicazione delle sanzioni e 

degli interessi. 

 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 
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 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

 Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di COMPENSAZIONI TARES, TARI. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Grassi Tiziano Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L’Amministrazione verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente entro il termine di 90 giorni dalla 

presentazione dell’istanza. Comunica al contribuente l’esito con l’indicazione dell’importo da compensare ed il termine 

entro il quale a procedere al versamento dell’eventuale differenza dovuta. 

 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte con la quale il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può 

detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative ad annualità precedenti, 

purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso. 

Il contribuente che si avvale della facoltà di compensazione deve presentare una dichiarazione contenente almeno i 

seguenti elementi: 

- generalità e codice fiscale del contribuente; 

-il tributo dovuto al lordo della compensazione; 

- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta. 

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può presentare istanza di 

rimborso della differenza. 

 

mailto:tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it
mailto:tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it


28 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

 Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposte ad istanza di ACCERTAMENTO con ADESIONE 

 TARSU/TARES. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Grassi Tiziano Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti 
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Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza a trasmettere l’invito a comparire al 

contribuente. 

 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istzna di parte ed è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'Ufficio; non si 

estende, cioè, agli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. 

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi 

suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di  

diritto" e tutte le fattispecie nelle quali  l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 

In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi - 

benefici del procedimento, tenendo anche conto della fondatezza di un eventuale contenzioso. 

Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi 

illegittimi o infondati. 

Non possono essere oggetto di definizione !e seguenti controversie: 

a) quelle relative ad accertamento dell’Ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento comunale 

sull’accertamento con adesione; 

b) quelle relative all’omesso versamento, in tutto o in parte di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto 

della tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando: 

1) l’indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del Regolamento comunale sull’accertamento 

con adesione; 

2) risulti da accertamento dell’ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso 

l’accertamento; 

3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso. 

 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento in materia di definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente - Del. C.C. 

n. 52 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 
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 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza RATEIZZO TARSU/TARES. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Bogazzi Diana Tel. 0585641318 - diana.bogazzi@comune.carrara.ms.it 

Grassi Tiziano Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Venè Andrea Tel. 0585/641411 - andrea.vene@comune.carrara.ms.it  

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede al rateizzo entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai sensi delle norme 

vigenti. 

 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte con la quale il debitore, in comprovata situazione di difficoltà economica 

ed al quale sia stato notificato avviso di accertamento TARSU/TARES può chiedere la rateazione del proprio debito 

tributario in un massimo di  8 rate bimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al tasso legale in vigore al 

momento della presentazione della domanda, calcolati con maturazione giorno per giorno e con riferimento all'intero 

periodo di rateizzazione. 

Il dirigente del Settore locale può concedere dilazioni suppletive in ragione dell'entità del debito. 

 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento in materia di definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente - Del. C.C. 

n. 52 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 
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 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di sospensione della cartella esattoriale Tributi 

 Locali. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro sessanta  giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi di legge. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte, con la quale l'ufficio valuta la richiesta di sospensione dell'attività di 

riscossione delle somme iscritte a ruolo (cfr. art.1 commi 537-542 legge 228 del 24.12.2012) ed adotta i 

provvedimenti del caso. 
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Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza rilascio, rinnovo voltura, concessioni TOSAP per 

 passi carrabili, occupazioni di ponteggi per l’ edilizia ed assimilabili. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Ferri Giorgio Elmiro Tel. 0585641387 - elmirogiorgio.ferri@comune.carrara.ms.it 
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Unità Operativa: U.O. T.o.s.a.p. e controllo concessionari 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641387 - elmirogiorgio.ferri@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro trenta giorni ai sensi del regolamento  TOSAP vigente (attività svolta di concerto 

con la Polizia Municipale). 

 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte volto al rilascio delle concessioni di passo carrabile e delle occupazioni 

permanenti di suolo pubblico comunale. 

L’istanza deve essere presentata direttamente all’Ufficio TOSAP del Settore Fiscalità locale esclusivamente nei 

seguenti casi: 

 rilascio, rinnovo, voltura, concessioni di passi carrai; 

 occupazione permanenti di suolo pubblico comunale. 

Nell’istanza devono essere indicate, oltre alle generalità del richiedente, le caratteristiche, la durata e l’ubicazione 

dell’occupazione 

Per quanto riguarda, invece, le occupazioni permanenti effettuate da soggetti titolari di attività produttive, la  richiesta 

va inoltrata al Settore Urbanistica - SUAP. 

Infine, per le occupazioni temporanee, la richiesta va presentata al Comando della Polizia Municipale, che provvederà 

anche al rilascio dell’ autorizzazione. 

 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa” -  Del. C.C. n. 

28 del 30/03/2007 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 
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 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Revoca, decadenza d’ufficio concessioni TOSAP per passi carrabili, 

 occupazioni di ponteggi edilizia ed assimilabili. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Ferri Giorgio Elmiro Tel. 0585641387 - elmirogiorgio.ferri@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. T.o.s.a.p. e controllo concessionari 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641387 - elmirogiorgio.ferri@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi del regolamento  TOSAP 

vigente (attività svolta di concerto con la Polizia Municipale). 

 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento avviato dall’Ufficio Tosap e che si conclude, sussistendone le condizioni, con la revoca della 

concessione. 

 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa” -  Del. 

C.C. n. 28 del 30/03/2007 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 
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 Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di agevolazione I.C.P. di cui al regolamento C.C. per 

 le agevolazioni tributi locali a seguito di lavori per la realizzazione delle 

 opere pubbliche. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Redi Massimiliano Tel. 0585641266 - massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Imposta di pubblicità e Pubbliche affissioni / controllo concessionari 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641266 - massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro trenta  giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi di legge. 

 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su  istanza di parte volta all’ottenimento della  riduzione dei  tributi  locali da parte dei  

titolari di attività commerciali e artigianali, così come iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al  traffico a causa dello svolgimento di lavori, per  

la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi.  

La sede operativa delle attività commerciali ed artigianali agevolabili dovrà affacciarsi direttamente (con apposito 

punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico. 

I discarichi/sgravi amministrativi od i rimborsi delle somme versate verranno effettuati sulla base delle vigenti 

normative di riferimento di ogni tributo e con gli atti allo scopo previsti. 

 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione di agevolazioni per i tributi locali a seguito di lavori per la realizzazione di opere 

pubbliche, a norma dell’articolo 1, comma 86 della L. n. 549 del 28/12/1995 e dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. - 

Del. C.C. n. 30 del 19/03/20112 

 “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’Imposta sulla 

pubblicità del Diritto sulle pubbliche affissioni” -  Del. C.C. n. 29 del 30/03/2007 

 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari : norme tecniche e zonizzazione - Del. C.C. n. 41 del 11/04/2007 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 
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 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di agevolazione TARSU/TARES/TARI di cui al 

 regolamento C.C. per le agevolazioni tributi locali a seguito di lavori per 

 la realizzazione delle opere pubbliche. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Grassi Tiziano Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro trenta  giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi di legge. 

 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su  istanza di parte volta all’ottenimento della  riduzione dei  tributi  locali da parte dei  

titolari di attività commerciali e artigianali, così come iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
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Agricoltura, aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al  traffico a causa dello svolgimento di lavori, per  

la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi.  

La sede operativa delle attività commerciali ed artigianali agevolabili dovrà affacciarsi direttamente (con apposito 

punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico. 

I discarichi/sgravi amministrativi od i rimborsi delle somme versate verranno effettuati sulla base delle vigenti 

normative di riferimento di ogni tributo e con gli atti allo scopo previsti. 

 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione di agevolazioni per i tributi locali a seguito di lavori per la realizzazione di opere 

pubbliche, a norma dell’articolo 1, comma 86 della L. n. 549 del 28/12/1995 e dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. - 

Del. C.C. n. 30 del 19/03/20112 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 
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Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di agevolazione TOSAP di cui al  regolamento C.C. 

 per le agevolazioni tributi locali a seguito di lavori per la realizzazione 

 delle opere pubbliche. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Ferri Giorgio Elmiro Tel. 0585641387 - elmirogiorgio.ferri@comune.carrara.ms.it  

Unità Operativa: U.O. T.o.s.a.p. e controllo concessionari 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641387 - elmirogiorgio.ferri@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro trenta  giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi di legge. 

 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su  istanza di parte volta all’ottenimento della  riduzione dei  tributi  locali da parte dei  

titolari di attività commerciali e artigianali, così come iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al  traffico a causa dello svolgimento di lavori, per  

la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi.  

La sede operativa delle attività commerciali ed artigianali agevolabili dovrà affacciarsi direttamente (con apposito 

punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico. 

I discarichi/sgravi amministrativi od i rimborsi delle somme versate verranno effettuati sulla base delle vigenti 

normative di riferimento di ogni tributo e con gli atti allo scopo previsti. 

 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione di agevolazioni per i tributi locali a seguito di lavori per la realizzazione di opere 

pubbliche, a norma dell’articolo 1, comma 86 della L. n. 549 del 28/12/1995 e dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. - 

Del. C.C. n. 30 del 19/03/20112 

 “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”  - Del. C.C. n. 

28 del 30/03/2007 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,  

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994,  

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 
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 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,  

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Procedimenti di competenza della società I.C.A. S.r.l. (concessionaria per l’accertamento e 

riscossione dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni e della T.O.S.A.P,) 

 

I.C.A. S.r.l. 

Via Manzoni, 1 

54033  CARRARA 

Tel/Fax: 058570349 - Tel. 0585777898 

Ica.carrara@icatributi.it  

http://www.icatributi.it/servizi_online/dettaglio_comune-cat-carrara_545.html 

 

□ Emissione avvisi di accertamento Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni per omessa 

o infedele denuncia 

□ Risposta ad istanza di rateizzo Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni per somme 

dovute a seguito di avvisi di accertamento 

□ Risposta ad istanza di annullamento avvisi di accertamento Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle 

pubbliche affissioni 

□ Risposta ad istanza di rimborso Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni. 

□ Emissione avvisi di accertamento T.O.S.A.P. per omessa o infedele denuncia 

□ Risposta ad istanza di rateizzo T.O.S.A.P. per somme dovute a seguito di avvisi di accertamento 

□ Risposta ad istanza di annullamento avvisi  di accertamento T.O.S.A.P. 

□ Risposta ad istanza di rimborso T.O.S.A.P. 

□ Risposta ad istanza di accertamento con adesione T.O.S.A.P. / Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle 

pubbliche affissioni 

□ Risposta ad istanza di  interpello T.O.S.A.P.  / Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni 

□ Contenzioso tributario 1° grado T.O.S.A.P. / Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni 

□ Contenzioso tributario 2° grado T.O.S.A.P. / Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni 

□ Effettuazione pubbliche affissioni previa richiesta. 

 

Modulistica 

 Accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n.218 del 1997 e ss.mm.ii. - ICI, IMU, TASI 

 Compensazione ICI/IMU/TASI 
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 IMU/TASI - Comunicazione di avvenuto ravvedimento operoso 

 IMU - Dichiarazione di fruizione dell’aliquota agevolata per contratto concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 3 
della Legge 431/98 

 IMU - Dichiarazione fabbricati inagibili/inabitabili 

 IMU - Dichiarazione di fruizione dell’aliquota ordinaria del 9,6 per mille 

 IMU - Dichiarazione di versamento in contitolarità 

 Rateazione avvisi di accertamento: ICI, IMU, TASI 

 Rimborso I.C.I. 

 rimborso I.M.U. 

 Rimborso TASI 

 Riversamento dei pagamenti effettuati nei confronti di comune incompetente 

 Accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n.218 del 1997 e ss.mm.ii. - TARSU, 
TARES, TARI 

 Compensazione TARES/TARI 

 TARI - Denuncia attività 

 TARI Denuncia civile abitazione 

 Esenzione TARI 

 Rateazione: TARSU, TARES, TARI 

 Richiesta di riduzione  Art. 35 comma 2 del Regolamento IUC 

 Rimborso TARES 

 Rimborso TARI 

 Richiesta passo carrabile 

 Rinnovo passo carrabile 

 Voltura passo carrabile 

 Agevolazioni sui tributi locali per attività commerciali ed artigianali, a seguito di chiusura al traffico di strade 
interessate da lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si sono protratti per più di sei mesi 

 Autotutela ai sensi dell’art. 19 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione C.C. n. 53 
del 29/06/2011 - Tributi locali 

 

Segnalazione, reclami e ricorsi 

Se il cittadino/contribuente ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia erogato il servizio dallo stesso richiesto 

in maniera soddisfacente, oppure abbia segnalazioni o suggerimenti da proporre, è possibile compilare il modulo di 

segnalazione, messo a disposizione dall’Urp, e riconsegnarlo in comune presso l'Ufficio per le Relazioni con il 

Pubblico (URP) o inviarlo via fax al n. 0585 641275 o attivarlo on-line nella sezione "Contattaci" alla voce 

"Segnalazioni dei Cittadini" sul sito del Comune al seguente indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Quanto segnalato 

dal cittadino (segnalazione, reclamo, suggerimento, critica, apprezzamento, richiesta di informazioni o altro ancora) 

sarà trasmesso dall’Urp all’Ufficio Tributi e da questo preso in considerazione al fine di migliorare il grado di 

soddisfacimento dell’utenza. In ogni caso, a conclusione dell'istruttoria, l’ufficio fornirà una risposta scritta. 
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Standard di qualità dei servizi 

Il Settore Fiscalità Locale / Informatica e Innovazione Tecnologica, nel perseguire l’obiettivo di un costante 

miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, ha individuato i seguenti indicatori (“standard”) che quantificano e 

misurano il livello di qualità garantito nell’erogazione dei servizi. 

 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

TRIBUTI IUC  ACCESSIBILITA’ Aggiornamento della 

cartellonistica di indicazione degli 

uffici rispetto alle modifiche 

organizzative della 

“microstruttura” e dei singoli tributi 

entro 15 giorni dalla novella delle 

norme 

TRIBUTI IUC 

 

TRASPARENZA 

 

Pubblicazione sul sito istituzionale 

delle scadenze relativo ad ogni 

tributo  

TRIBUTI IUC 

 

LIVELLO RICETTIVITA’ Apertura di almeno 3 sportelli 

durante l’orario di ricevimento del 

pubblico 

 


