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SERVIZIO TRIBUTI 

 
N OGGETTO DEL 

PROCEDIMENTO 

INIZIO DEL 

PROCEDIMENTO 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

TEMPO MEDIO UNITA’ 

ORGANIZZ. 

RESPONSAB. 

ORGANO 

COMPETENTE 

ALL’ADOZIONE 

DEL 

PROVVEDIM. 

DIA/ 

SILENZIO 

ASSENSO 

1 Risposte a istanze, 

comunicazioni, richieste di 

informazioni, opposizioni 

circa l’applicazione di tributi 

comunale: 

Istanza contribuente 30 giorni 

 

 

10 giorni Ufficio Tributi Funzionario 

Responsabile 

 

2 Controllo delle dichiarazioni 

e dei versamenti dell’ICI e 

dell’IMU: 

 

D’ufficio Entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a 

quello si riferisce la 

dichiarazione o il 

versamento (Legge 

Finanziaria 2007 art. 1, 

comma 161)  

Entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello si 

riferisce la 

dichiarazione o il 

versamento  

Ufficio Tributi Funzionario 

Responsabile del 

Tributo 

 

3 Controllo delle dichiarazioni 

e dei versamenti della 

TOSAP: 

 

D’ufficio Entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a 

quello si riferisce la 

dichiarazione o il 

versamento (Legge 

Finanziaria 2007 art. 1, 

comma 161)  

Entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello si 

riferisce la 

dichiarazione o il 

versamento  

Ufficio Tributi  Funzionario 

Responsabile 

 

4 Istanza di rateizzo di 

pagamento di tributi 

comunali da parte del 

contribuente: 

Istanza contribuente 30 giorni 

(tranne rateizzazione 

cartelle esattoriali: 

competenza 

concessionario) 

10 giorni 

(tranne rateizzazione 

cartelle esattoriali: 

competenza 

concessionario) 

Ufficio Tributi Funzionario 

Responsabile 

 

5 Controllo dell’Imposta sulla D’ufficio Entro il 31 dicembre del Entro il 31 dicembre Ufficio Tributi  Funzionario  



 

 

 

pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni: 

 

quinto anno successivo 

quello a cui si riferisce la 

dichiarazione o il 

versamento (Legge 

Finanziaria 2007 art. 1, 

comma 161) 

del quinto anno 

successivo quello a 

cui si riferisce la 

dichiarazione o il 

versamento 

Responsabile del 

Tributo 

 

 

6 Riversamento ICI e IMU a 

Comuni competenti su 

istanza dei contribuenti: 

Istanza contribuente 

o ente 

60 giorni 60 giorni Ufficio Tributi Funzionario 

Responsabile  

 

7 Rimborsi di quote indebite e 

inesigibili di tributi 

comunali: TARSU – 

TARES - TOSAP – ICI - 

IMU – ICP: 

Istanza contribuente 180 giorni 60 giorni 

per notifica 

provvedimento 

rimborso 

Ufficio Tributi Funzionario 

Responsabile 

 

8 Riduzioni tariffarie TARES: Istanza contribuente 30 giorni 30 giorni Ufficio Tributi Funzionario 

Responsabile 

 

9 Iscrizione a ruolo di 

riscossione coattiva delle 

posizioni debitorie: 

D’ufficio Entro il 31 dicembre del 

terzo anno successivo a 

quello dell’accertamento 

(Legge Finanziaria 2007 

art.1, comma 163) 

1 anno Ufficio Tributi  Funzionario 

Responsabile 

 

10 Sgravio o scarico o rateizzo 

o sospensione dell’entrata 

iscritta a ruolo di riscossione 

coattiva: 

Istanza contribuente 90 giorni 30 giorni Ufficio Tributi Funzionario 

Responsabile 

 

11 Controllo della TARSU e 

della TARES 

D’ufficio Entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo 

quello a cui si riferisce la 

dichiarazione o il 

versamento (Legge 

Finanziaria 2007 art. 1, 

comma 161) 

Entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo quello a 

cui si riferisce la 

dichiarazione o il 

versamento 

Ufficio Tributi Funzionario 

Responsabile 

 

 


