
                                        

                             UFFICIO TRIBUTI-DELEGATO ATTIVITA’ ACCERTATIVA

      PER CONTO DELLʹOSL

AVVISO AI CITTADINI 

Vista la Legge n. 160/2019 (art. 1, co. 792 e ss.);
Visto  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dell’imposta  municipale  propria  (Imu)
approvato con delibera di C.C. n. 13 del 31 luglio 2020;
Visto l’art. 67 della Legge n. 27/2020 (Decreto Cura Italia);
Vista  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  10  febbraio  2017  (Art.  251  del  D.Lgs.
267/2000-Delibera a*ivazione delle entrate tributarie a seguito della dichiarazione di dissesto);
Vista la Delibera dellʹ’OSL n. 30 del 21 O*obre 2020;
Tenuto conto  dei vari  DPCM a*i a prevenire la  diffusione del  contagio da COVID-19 nei
luoghi di lavoro, che prevedono:
1. la promozione del conta*o con i ci*adini/contribuenti tramite modalità di collegamento a

distanza e soluzioni digitali;

SI RENDE NOTO

L’Ufficio Tributi quale delegato dellʹ’Organismo Straordinario di Liquidazione ha predisposto
l’invio degli Avvisi Accertamento IMU, relativamente alle annualità non ancora prescri*e, per
coloro i quali non risultano essere in regola con i versamenti dell’Imposta Municipale Unica e
della TASI. 
De*i  avvisi  di  accertamento  esecutivi  saranno  notificati  con  raccomandata  A/R  di  Poste
Italiane, per il tramite dei messi comunali e a mezzo Posta Ele*ronica Certificata.
Per tu*o quanto suesposto, si comunica che eventuali informazioni e/o presentazione di a*i e
documenti al fine di o*enere la rideterminazione e/o l’annullamento in autotutela dell’a*o
ricevuto, potranno avvenire solo ed esclusivamente a*raverso: 

� PEC, al seguente indirizzo: accertamenti-imu@pec.comunebn.it;
� MAIL, al seguente indirizzo: accertamenti-imu@comunebn.it. 

La  pratica  ricevuta  sarà  dapprima  protocollata  e  successivamente  lavorata  tenendo  conto
dell’ordine temporale delle richieste pervenute, 
È  possibile  utilizzare  la  modulistica  pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Benevento
(www.comune.benevento.it) nella pagina dei Tributi, sezione IMU.
Per  informazioni  di  cara*ere  generale  e  non  inerenti  il  singolo  provvedimento  di
accertamento,  nel  rispe*o della  normativa  sulla  privacy,  è  possibile  telefonare  ai  seguenti
numeri: 0824 / 772.495 – 205 – 829 – 247. 

Benevento, 04/12/2020 

Il Funzionario Responsabile e delegato OSL      Il Dirigente 
Do*.sa Lorena LOMBARDI                                           Do*. Raffaele AMBROSIO


