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REGISTRO PROTOCOLLO
PrOloçolo In ENTRATA

Con riferimento all'istanza del 12 marzo 2013, assunta al protocollo della Segreteria
del Sindaco al n, 35060

premesso che

questo Ente accoglie sempre con interesse le istanze tese a porre in essere iniziative
che consentano il miglioramento dei rapporti con i contribuenti, anche mediante
misure di semplificazione volte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali;

nello spirito di una ancora maggiore collaborazione tra i nostri uffici tributari e gli
intermediari abilitati;

nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili;

con lo scopo di ottenere benefici sia in termini di risparmio di tempo che di costi di
spostamento;

prendendo spunto dall'accordo quadro già intervenuto tra l'Agenzia delle Entrate e Il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si vuole con
il presente impegno facilitare l'accesso ai servizi di assistenza ed informazione,
privilegiando, da un lato, attraverso un maggiore utilizzo della casella di posta
elettronica certificata ,lo sviluppo e l'utilizzo dei canali telematici, e, dall'altro,
mediante l'istituzione di una "corsia preferenziale", gli appuntamenti allo sportello,

Ai nostri indirizzi di posta elettronica certificata "servizio.icitgipec.comune.latina.it" e
"ufficio,tia@pec,comune,latina,it " , gli intermediari incaricati, su delega dei propri
assistiti, dotati di una propria PEC, potranno accedere per inoltrare richieste di
riesame in autotela relativamente agli esiti scaturenti dall'attività di controllo messi in
essere dagli uffici, ognuno in merito ai tributi di propria competenza, e, per quanto



all'ufficio TIA, anche in merito all'attività di accertamenti della Tassa Smaltimento
Rifiuti Solidi urbani per le annualità pregresse (fino al 2005).

La modulistica necessaria per la presentazione delle varie istanze è già reperibile sul
sito del Comune di Latina all'indirizzo uwww.comune.latina.it...

Nel caso in cui gli strumenti telematici non fossero sufficienti alla soluzione della
pratica i commercialisti avranno accesso tutti i lunedì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
ad una corsia preferenziale per gli appuntamenti allo sportello, senza necessità di
sopportare code.

Gli appuntamenti dovranno essere richiesti, di norma, entro le ore 12,00 del giovedì
precedente e direttamente agli indirizzi PEC di cui sopra, anche per più pratiche,
purché omogenee tra di loro. Gli uffici daranno conferma utilizzando lo stesso mezzo,
ovvero la PEC, al più tardi entro le ore 12,00 del Venerdì successivo.

Gli uffici potranno soddisfare un numero di appuntamenti comportanti l'analisi di un
massimo di 15 pratiche, suddivise per tributo. Si potranno prendere appuntamenti
relativamente a 15 pratiche con l'Ufficio ICI/IMU e altrettanti con l'Ufficio TIAITARSU:

Gli Uffici invieranno direttamente all'intermediario tramite PEC gli esiti scaturenti
dall'esame delle pratiche lavorate.


