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(Provincia di CAMPOBASSO)
Piazza Nicola Crapsi s.n.c
Cod.Fisc/P.Iva: 00077420701
www .comune.santacrocedimagliano.cb.it

86047 Santa Croce di Magliano (CB)
Te!.: 0874/725208
email : segreteria@comune.santacrocedimagliano.cb.it

P.E.C. : santacrocedimagliano@halleycert.it

"AVVISO AI CONTRIBUENTI"
INFORMATIVA ACCERTAMENTI ICI 2011
In risposta a numerose richieste di informazioni pervenute all'Ente relativamente agli
accertamenti ICI 2011 recapitati nelle scorse settimane ad alcuni contribuenti si rende noto
che:
Gli avvisi sono stati inviati tutti entro il 30/12/2016, le infonnazioni riportate nel servizio
"dove e quando" presente sul sito di Poste Italiane non hanno valore certificativo ed infatti,
riportano una data relativa a fasi di lavorazione interna successive alla spedizione effettiva. I
diretti interessati potranno verificare visivamente l'elenco di spedizione timbrato dal
centro postale operativo (dietro richiesta) presso l'R.T.I. Ica-Creset Molise che cura la
gestione delle entrate, ovvero presso il Comune.
Rispetto ad alcune osservazioni riguardanti la tempestività della notifica si precisa che gli
accertamenti recapitati non ricadono nell'ambito della prescrizione ma bensì della
decadenza e pertanto, ai fini del rispetto del termine di notifica, lo stesso si intende
osservato per il notificante (Comune) al momento della consegna all'ufficio postale
(Cass.8867/2016, 22320/2014, Ord.11457/2012, 15298/2008 e altre).
Stanno altresì pervenendo a questo Ente richieste di annullamento per prescrizione con
allegate sentenze della locale commissione tributaria inerenti la tassa automobilistica,
facenti tutte riferimento alle ipotesi di prescrizione (e non decadenza). Si informa l'utenza
che tale casistica non è applicabile agli accertamenti ICI, come del resto chiaramente
precisato nelle sentenze allegate alle istanze stesse. Il comma 161 L.296/2006, che
disciplina appunto l'attività di accertamento dei tributi locali, chiarisce che gli avvisi di
accertamento vanno notificati (cioè consegnati all'operatore postale), anche a mezzo posta
con raccomandata a/r, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione andava presentata ovvero il versamento andava disposto.
Per ogni chiarimento o per prendere visione della giurisprudenza e della normativa sopra
richiamate, i contribuenti potranno rivolgersi allo Sportello Ica-Creset Molise, presso il
Comune di Santa Croce il martedì e il giovedì, ovvero attraverso gli ulteriori canali
disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 email: info@icacresetmolise.it- Fax 0874/18300.17"
Gestione ICA S.r.l. in RTI con CRESET S.p.A. Via G. Scardocchia, 14/A 86100 CAMPOBASSO (CB)
RTI concessionario della riscossione della Tassa Automobilistica Regionale della Regione Molise e delle
Entrate dei Comuni Molisani Te!. 0874 1830015 - Fax 08741830017 - email: info@icacresetmolise.it ,6~(~·
Pec.: infobollomolise@pec.icatributi.com
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