Istruttoria atti approvazione
aliquote, agevolazioni e
detrazioni - Imposta di
pubblicità e Diritti sulla
pubbliche affissioni
Istruttoria provvedimenti
approvazione aliquote,
agevolazioni e detrazioni - IMU

DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

Iscrizioni, variazioni,
cancellazioni - TARI

Iscrizioni, variazioni,
cancellazioni - Imposta di
pubblicità e Diritti sulla
pubbliche affissioni

Iscrizioni, variazioni,
cancellazioni - IMU

Rateazione imposte e tasse
comunali

Rimborso IMU e TARI

Istanze e richieste varie

12

13

14

15

16

17

Ufficio tributi

Ufficio tributi

Ufficio tributi

Ufficio tributi

Ufficio tributi

Ufficio tributi

Ufficio tributi

Istanze e richieste varie

Ufficio tributi

Gestione delle entrate dei
tributi comunali

11

Ufficio tributi

19

Diritto di interpello in materia
tributaria

10

Ufficio tributi

Ufficio tributi

Conciliazione giudiziale o
stragiudiziale

9

Ufficio tributi

Ufficio tributi

Ufficio tributi

Ufficio tributi

Ufficio tributi

18 Predisposizione Liste di carico
TARI

Autotutela in materia tributaria

8

Istruttoria provvedimenti
approvazione tariffe,
agevolazioni e detrazioni TARI
7
Istruttoria approvazione,
modifica Regolamenti dei tributi
comunali

6

5

4

N°

Giunta
Comunale/Consiglio
Comunale

ORGANO DECISORE
(SE DIVERSO DAL
RESP. DEL PROC.)

D.Lgs.
n°507/1993

FONTI E
RIFERIMENTI
NORMATIVI

Il contribuente formula apposita istanza al fine di
ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione
delle norme tributarie

Il contribuente può chiedere un accordo
formalizzato nel verbale del giudice o
stragidizialmente tra le parti

Su istanza di parte o d'ufficio è possibile
modificare o annullare un provvedimento
emesso in precedenza ritenuto illegittimo e/o
infondato

Predisposione e revisione dei regolamenti
comunale per l'applicazione delle tasse e dei
tributi

Studio, predisposizione e simulazioni gettito

Studio, predisposizione e simulazioni gettito

Studio, predisposizione, simulazioni e
approvazione delle aliquote, detrazioni e
agevolazioni

BREVE DESCRIZIONE DELL'ITER
PROCEDIMENTALE

Il contribuente può chiedere assistenza,
consulenza, certificazioni e richieste di
informazioni varie relative all'applicazione e
pagamento dei tributi comunali

Verifica della regolarità della posizione del
contribuente a seguito di istanza di parte
finalizzata al rimborso di quanto pagato in
eccedenza a titolo di imposte e tasse

Mariantonia Pira - tel.
Mariantonia Pira - tel.
D.Lgs.
Il contribuente dopo la notifica di un avviso di
0784 280210 - e.mail: 0784 280210 - e.mail: n°546/1992 art. accertamento, in fase di reclamo, può chiedere
pira.mariantonia@com pira.mariantonia@comu
17-bis
un accordo con l'ufficio che ha emesso l'atto
une.oliena.nu.it
ne.oliena.nu.it
quando esistono margini di incertezza delle
questioni controverse

Marcella Boi - tel. 0784 Responsabile dell'Area L. n°147/1993- - Sulla base delle denunce presentate si procede
280227; e-mail:
Regolamento
alla liquidazione del tributo dovuto da ciascun
boi.marcella@comune.
IUC/
contribuente per il servizio di raccolta e
oliena.nu.it
componente
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e
TARI
all'invio di un avviso di pagamento bonario prima
delle scadenze stabilite

Marcella Boi - tel. 0784 Mariantonia Pira - tel. Regolamento
280227 - e-mail:
0784 280210 - e.mail:
generale
boi.marcella@comune. pira.mariantonia@comu
entrate
oliena.nu.it
ne.oliena.nu.it
tributarie;
Regolamento
specifici dei
singoli tributi
Marcella Boi - tel. 0784 Mariantonia Pira - tel.
L. 241/90
280227; e-mail:
0784 280210 - e.mail:
boi.marcella@comune. pira.mariantonia@comu
oliena.nu.it
ne.oliena.nu.it

Marcella Boi - tel. 0784 Mariantonia Pira - tel. L. 27/12/2019,
Bonifica dati ufficio e caricamento denunce
280227; e-mail:
0784 280210 - e.mail:
n°160, art.1
presentate dai contribuenti
boi.marcella@comune. pira.mariantonia@comu
oliena.nu.it
ne.oliena.nu.it
Marcella Boi - tel. 0784 Mariantonia Pira - tel. Regolamento
Il debitore in comprovate difficoltà di ordine
280227; e-mail:
0784 280210 - e.mail: Comunale; L. economico al quale è stato notificato un avviso di
boi.marcella@comune. pira.mariantonia@comu 27/12/2019,
accertamento può chiedere la rateazione del
oliena.nu.it
ne.oliena.nu.it
n°160, art.1
proprio debito tributario comunale

Marcella Boi - tel. 0784 Mariantonia Pira - tel.
Caricamento, regolarizzazione e rendicontazione
280227; e-mail:
0784 280210 - e.mail:
dei pagamenti eseguiti dai contribuenti
boi.marcella@comune. pira.mariantonia@comu
oliena.nu.it
ne.oliena.nu.it
Marcella Boi - tel. 0784 Mariantonia Pira - tel. L. n°147/2013Bonifica dati ufficio e caricamento denunce
280227; e-mail:
0784 280210 - e.mail: Regolamento
presentate dai contribuenti
boi.marcella@comune. pira.mariantonia@comu
IUColiena.nu.it
ne.oliena.nu.it
componente
TARI
Concessionario della
D. Lgs.
Bonifica dati ufficio e caricamento denunce
riscossione - Step srl,
n°507/1993
presentate dai contribuenti. La gestione del
via A. Gramsci 28,
tributo è affidata in concessione alla STEP srl
Sorso

Mariantonia Pira - tel.
Mariantonia Pira - tel.
D.Lgs.
0784 280210 - e.mail: 0784 280210 - e.mail:
n°546/1992
pira.mariantonia@com pira.mariantonia@comu
une.oliena.nu.it
ne.oliena.nu.it
Mariantonia Pira - tel.
Mariantonia Pira - tel.
L. n°212/00 0784 280210 - e.mail: 0784 280210 - e.mail: Regolamento
pira.mariantonia@com pira.mariantonia@comu
Entrate
une.oliena.nu.it
ne.oliena.nu.it
Tributarie

Mariantonia Pira - tel.
Consiglio Comunale
L. 27/12/2019,
0784 280210 - e.mail:
n°160, art.1
pira.mariantonia@com
une.oliena.nu.it
Mariantonia Pira - tel.
Consiglio Comunale
L. n°147/2013
0784 280210 - e.mail:
pira.mariantonia@com
une.oliena.nu.it
Mariantonia Pira - tel.
Consiglio Comunale
0784 280210 - e.mail:
pira.mariantonia@com
une.oliena.nu.it
Marcella Boi - tel. 0784 Mariantonia Pira - tel.
D.L.
280227; e-mail:
0784 280210 - e.mail:
n°564/1994
boi.marcella@comune. pira.mariantonia@comu art.2 quarter
oliena.nu.it
ne.oliena.nu.it

Mariantonia Pira - tel.
0784 280210 - e.mail:
pira.mariantonia@com
une.oliena.nu.it

NOMINATIVO E
UFFICIO
RECAPITI DEL
COMPETENTE RESPOSNABILE DEL
PROCEDIMENTO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Modulistica a corredo
eventualmente disponibile
all'indirizzo:

60 giorni dalla data di notifica

Entro i termini di scadenza del
pagamento

30 gg.

90 gg.

30 gg

30-giu

31-gen

90 giorni

Termini approvazione bilancio di
previsione annuale

Termini approvazione bilancio di
previsione annuale

Termini approvazione bilancio di
previsione annuale

Termini approvazione bilancio di
previsione annuale

NO

F24

NO

c/c postale - F24

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

MODALITA' PER
EFFETTUAZIONE
DI PAGAMENTI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

In caso di mancata risposta nei
termini stabiliti nel comma
precedente, nessuna sanzione
potrà essere irrogata
relativamente alla fattispecie
oggetto dell’interpello.
NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SILENZIO SIGNIFICATIVO

Di parte

D'ufficio

Di parte

Di parte

Di parte

D'Ufficio/ Di
parte

D'Ufficio/ Di
parte

D'Ufficio/ Di
parte

D'ufficio

Di parte

D'ufficio/Di
parte

D'ufficio

D'ufficio

D'ufficio

D'ufficio

ISTANZA (di
parte o
d'ufficio)
DIA O SCIA
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NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Eventuali obblighi di pubblicità Eventuali obblighi di
Termine fissato per la
comunicazione a Soggetti
conclusione del procedimento
Pubblici - Eventuali obblighi di
comunicazione a soggetti privati

Ricorso T.A.R.

Ricorso C.T.P.

Ricorso C.T.P.

Ricorso C.T.P.

STRUMENTI DI
NOME DEL
TUTELA
SOGGETTO CUI
RICONOSCIUTI
E' ATTRIBUITO
IN FAVORE
IL POTERE DI
DELL'INTERESS
SOSTITUTIVO
ATO

Ufficio tributi

Sgravi e discarico di quote
indebite di tributi comunali

Ufficio tributi

Contenzioso Tributario

23

Ufficio tributi

25

Recupero evasione dei tributi
locali minori

22

Ufficio tributi

Ufficio tributi

Recupero evasione - TARI

21

Ufficio tributi

24 Riscossione coattiva dei tributi
comunali

Recupero evasione - IMU

20

Marcella Boi - tel. 0784 Mariantonia Pira - tel.
280227; e-mail:
0784 280210 - e.mail:
boi.marcella@comune. pira.mariantonia@comu
oliena.nu.it
ne.oliena.nu.it

Marcella Boi - tel. 0784 Mariantonia Pira - tel.
280227; e-mail:
0784 280210 - e.mail:
boi.marcella@comune. pira.mariantonia@comu
oliena.nu.it
ne.oliena.nu.it

Mariantonia Pira - tel.
0784 280210 - e.mail:
pira.mariantonia@com
une.oliena.nu.it

Concessionario della
riscossione

D.P.R.
N°600/1973;
R.D.
N°639/1910

D.Lgs.
n°546/1992

D.Lgs.
n°507/1993

Su istanza di parte o d'ufficio è possibile
modificare o annullare una cartella o
un'ingiunzione di pagamento

Ggli avvisi di accertamento non pagati e divenuti
esecutivi vengono trasmessi all'Agente
incaricato della riscossione per essere iscritti a
ruolo per l'emissione delle cartelle di pagamento
o nelle liste di carico per l'emissioni
dell'ingiunzioni di pagamento

Il contribuente può avviare un procedimento
giurisdizionale avverso un provvedimento di
natura tributaria

Verifica della regolarità della posizione del
contribuente finalizzata all'eventuale emissione
di un avviso di accertamento con determinazione
dell'importo da pagare, comprensivo di imposta,
sanzioni e interessi

Marcella Boi - tel. 0784 Mariantonia Pira - tel. L. n°147/2013
Verifica della regolarità della posizione del
280227; e-mail:
0784 280210 - e.mail:
contribuente finalizzata all'eventuale emissione
boi.marcella@comune. pira.mariantonia@comu
di un avviso di accertamento con determinazione
oliena.nu.it
ne.oliena.nu.it
dell'importo da pagare, comprensivo di imposta,
sanzioni e interessi

Marcella Boi - tel. 0784 Mariantonia Pira - tel. L. 27/12/2019,
Verifica della regolarità della posizione del
280227; e-mail:
0784 280210 - e.mail:
n°160, art.1
contribuente finalizzata all'eventuale emissione
boi.marcella@comune. pira.mariantonia@comu
di un avviso di accertamento con determinazione
oliena.nu.it
ne.oliena.nu.it
dell'importo da pagare, comprensivo di imposta,
sanzioni e interessi

SI

NO

NO

NO

NO

NO

30 gg

Il relativo titolo esecutivo deve essere
notificato al contribuente a pena di
decadenza entro il 31 dicembvre del
3° anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto esecutivo

Entro 60 giorni dalla data di notifica
dell'avviso di accertamento

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 il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere
effettuati

Entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere
effettuati

F24

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

D'ufficio/Di
parte

D'ufficio

Di parte

D'ufficio

D'ufficio

D'ufficio
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NO

SI

SI

NO

NO

NO

Ricorso in
Commissione
Tributaria

Ricorso C.T.P.

Ricorso alla
competente C.T.P.
ai sensi del D.Lgs.
n°546/92

Ricorso alla
competente C.T.P.
ai sensi del D.Lgs.
n°546/93

Ricorso alla
competente C.T.P.
ai sensi del D.Lgs.
n°546/92

Ricorso alla
competente C.T.P.
ai sensi del D.Lgs.
n°546/92

