
Struttura organizzativa 

competente

Procedimento  Normativa di riferimento Termine di 

conclusione 

(giorni)

Motivazione se i termini 

sono superiori a 90 giorni

Evento che determina 

l'inizio del procedimento

Modalità di pagamento Responsabile del procedimento e 

delle relative informazioni 

Responsabile antiritardo Provvedimento 

conclusivo

Responsabile del 

provvedimento conclusivo

Eventuale operatività 

del silenzio assenso, 

del silenzio rifiuto o 

della Dia/Scia   
Ufficio tributi Istanza di rimborso tributi comunali L. 296 del 27/12/2006 art. 1 c. 164 180 istanza di parte            determinazione no

Funzionario istrut.: Patrizia FORNIER Provvedimento di 

liquidazione 

Ufficio tributi Dichiarazione IMU D.L. 201/11 convertito in legge 

214/11 art. 13 c. 12 ter 

successivamente modificato con D.L. 

n. 35 del 8/4/2013 art. 10 c. 4 

entro il 30 giugno 

dell'anno 

successivo 

istanza di parte Funzionario istrut.: Patrizia FORNIER no

Modello Dichiarazione IMU

Ufficio tributi Denuncia TARI art.1 commi dal 639 al

704 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) - 

Vigente Regolamento comunale IUC.

entro 30 giorni 

dalla data 

dell'avvenuta 

occupazione, 

variazione o 

cessazione

istanza di parte                     Funzionario istrut.: Patrizia FORNIER Iscrizione, variazione 

o cancellazione 

RUOLO TARI

no

Modello Dichiarazione TARI 

Ufficio tributi Imposta comunale sulla pubblicità e 

pubbliche affissioni

 D.Lgs.  507/93 Denuncia imposta 

sulla pubblicità 

entro il 31 

gennaio dell'anno 

in corso.

istanza di parte Funzionario istrut.: Patrizia FORNIER Iscrizione, variazione 

o cessazione di 

impianti pubblicitari; 

pubbliche affissioni

no

Ufficio tributi Avviso di accertamento D.Lgs. 471 del 18/12/1997 - L. 662 

del 23/12/1996 - L 146 del 8/5/1998

Entro il 31 

dicembre del 

quinto anno 

successivo a 

quello in cui la 

dichiarazione o il 

versamento sono 

stati o avrebbero 

dovuti essere 

effettuati 

d'ufficio Funzionario istrut.: Patrizia FORNIER Emissione avvisi di 

accertamento 

no

Ufficio tributi Decreto ingiuntivo Regio Decreto n. 639 del 14/04/1910 Dopo 60 gg dalla 

notifica dell'avviso 

il debito viene 

iscritto a ruolo da 

notificarsi entro il 

31/12 del terzo 

anno 

d'ufficio Funzionario istrut.: Patrizia FORNIER Emissione decreto 

ingiuntivo

no
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