
Descrizione del 
prcedimento 
amministrativo e 
indicazione dei 
riferimenti 
normativi utili

a) Dirigente responsabile 
del settore                                
b) Responsabile del 
procedimento                      
c) telefono e posta 
elettronica

a) U.O. o settore competente 
all'adozione del provvedimento 
finale (ove diversa dall' U.O. 
responsabile dell'istruttoria)                                    
b) nome del responsabile                    
c) telefono e posta elettronica   

Modulistica 
necessaria per i 
procedimenti ad 
istanza di parte

Modalità con cui gli 
interessati possono 
chiedere informazioni 
sui procedimenti in 
corso che li 
riguardano

Termine per la 
conclusione del 
procedimento        
___(in gg.)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 
riconosciuti dalla 
legge in favore 
dell'interessato

Modalità per 
l'effettuazione dei 
pagamenti

Proposte di 
approvazione 
aliquote e tariffe 
tributi comunali e 
regolamenti 
comunali relativi ai 
tributi

a) Dirigente del settore  
dott. D'Alterio Gerardo                                
b) Responsabile del 
procedimento              
dott.ssa Puca Maria                                
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

il procedimento non 
comporta modulistica

posta elettronica, 
telefono e fax

Entro il termine 
per 
l'approvazione 
del Bilancio di 
Previsione 
Annuale

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO TRIBUTI 



Avvisi di 
accertamento tributi 
per omessa denuncia 
Legge 27 dicembre 
2006, n. 296 e s.m.i.

a) Dirigente del settore  
dott. D'Alterio Gerardo                                
b) Responsabile del 
procedimento              
dott.ssa Puca Maria                                
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Vai alla 
modulistica

posta elettronica, 
telefono e fax

Entro il 31 
dicembre del 
quinto successivo 
a quello in cui 
doveva essere 
presentata la 
denuncia

Richiesta di esercizio 
di autotutela

Avvisi di 
accertamento in 
rettifica dei tributi 
per omesso o 
parziale versamento                                    
Legge 27 dicembre 
2006,n. 296

a) Dirigente del settore  
dott. D'Alterio Gerardo                                
b) Responsabile del 
procedimento              
dott.ssa Puca Maria                                
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Vai alla 
modulistica

posta elettronica, 
telefono e fax

Entro il 31 
dicembre del 
quinto successivo 
a quello in cui il 
versamento è 
stato o avrebbe 
dovuto essere 
eseguito

Richiesta di esercizio 
di autotutela



Invio telematico dati 
catastali Tarsu/Tares  
Legge 27 dicembre 
2006, n.296 e s.m.i.

a) Dirigente del settore  
dott. D'Alterio Gerardo                                
b) Responsabile del 
procedimento              
dott.ssa Puca Maria                                
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

il procedimento non 
comporta modulistica

posta elettronica, 
telefono e fax

Entro il 30 aprile 
di ogni  anno

Certificazioni 
relative a posizioni 
tributarie

a) Dirigente del settore  
dott. D'Alterio Gerardo                                
b) Responsabile del 
procedimento              
dott.ssa Puca Maria                                
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

il procedimento non 
comporta modulistica

posta elettronica, 
telefono e fax

Entro 30 giorni 
dalla richiesta



Risposte ad istanze, 
comunicazioni 
prodotte dai 
contribuenti

a) Dirigente del settore  
dott. D'Alterio Gerardo                                
b) Responsabile del 
procedimento              
dott.ssa Puca Maria                                
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

il procedimento non 
comporta modulistica

posta elettronica, 
telefono e fax

Entro 30 giorni 
dalla richiesta

Determine di 
approvazione ed 
esecutività dei ruoli 
ordinari e coattivi 
Tarsu ed ICI                      
DPR 28 gennaio 
1988, n. 43 - Legge 
27 dicembre 2006, n. 
296

a) Dirigente del settore  
dott. D'Alterio Gerardo                                
b) Responsabile del 
procedimento              
dott.ssa Puca Maria                                
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

il procedimento non 
comporta modulistica

posta elettronica, 
telefono e fax

Entro il 31 
dicembre di ogni 
anno



Determinazioni 
dirigenziali per la 
gestione contabile 
annuale relative ai 
tributi comunali

a) Dirigente del settore  
dott. D'Alterio Gerardo                                
b) Responsabile del 
procedimento              
dott.ssa Puca Maria                                
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

il procedimento non 
comporta modulistica

posta elettronica, 
telefono e fax

Entro il 31 
dicembre di ogni 
anno

Discarichi parziali e 
totali relativi ai 
tributi iscritti nei 
ruoli

a) Dirigente del settore  
dott. D'Alterio Gerardo                                
b) Responsabile del 
procedimento              
dott.ssa Puca Maria                                
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Vai alla 
modulistica

posta elettronica, 
telefono e fax

Entro 30 giorni 
dalla richiesta



Rimborsi Tributi 
relative istruttorie e 
disposizioni  Legge 
27 dicembre 2006, n. 
296 e s.m.i.

a) Dirigente del settore  
dott. D'Alterio Gerardo                                
b) Responsabile del 
procedimento              
dott.ssa Puca Maria                                
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Vai alla 
modulistica

posta elettronica, 
telefono e fax

Entro 180 giorni 
dalla richiesta

Segnalazioni 
all'Agenzia del 
Territorio

a) Dirigente del settore  
dott. D'Alterio Gerardo                                
b) Responsabile del 
procedimento              
dott.ssa Puca Maria                                
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

il procedimento non 
comporta modulistica

posta elettronica, 
telefono e fax

Non previsti



Inserimento tariffe 
su procedure

a) Dirigente del settore  
dott. D'Alterio Gerardo                                
b) Responsabile del 
procedimento              
dott.ssa Puca Maria                                
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

il procedimento non 
comporta modulistica

posta elettronica, 
telefono e fax

Entro 30 giorni 
dall'approvazione 
delle tariffe


