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SCHEDE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Direzione Finanze  Patrimonio e Personale 

Servizio Entrate Comunali 
 

 

 

 

 

 
N Denominazione 

del 

procedimento 

Termine  

(giorni) 

Evento che 

determina l’inizio 

del procedimento 

Servizio Provvedimento 

conclusivo 

Note Responsabile del 

procedimento 

1 TARSU       

 A) Lista soggetti 

passivi 

entro il 20 gennaio 

successivo 

(termine di legge) 

denuncia del 

contribuente o 

accertamento 

d’ufficio 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

Lista carico 

(obbligazioni) 

 

 impugnabile entro 60 

giorni dal ricevimento 

richiesta di pagamento 

Luana Salvatori 

 

 B) Avviso di 

liquidazione  

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno  

(termine di legge) 

acquisizione d’ufficio 

degli elementi 

rilevanti 

 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

Avviso di 

liquidazione 

 

impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

Luana Salvatori 

 

 C) Accertamento 

in rettifica 

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il 

versamento sono stati o 

avrebbero dovuto 

essere effettuati 

(termine di legge) 

acquisizione d’ufficio 

degli elementi 

rilevanti 

 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

Avviso di 

Accertamento 

 

 impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

 

Luana Salvatori 

 

 D) Accertamento 

d’ufficio 

 

Entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il 

versamento sono stati o 

avrebbero dovuto 

essere effettuati 

(termine di legge) 

acquisizione d’ufficio 

degli elementi 

rilevanti 

 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

Avviso di 

accertamento 

 

impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

 

Luana Salvatori 

 

 E) Rimborso 

 

entro 180 giorni dal 

ricevimento 

istanza del 

contribuente o 

Servizio  

Entrate 

Rimborso 

 

Diniego impugnabile 

entro 60 giorni dalla data 

Luana Salvatori 
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dell’istanza (termine di 

legge) 

 

notifica della 

decisione della 

Commissione 

tributaria 

 

Comunali 

 

di notifica 

 

 F) Rateizzazione entro 30 giorni dal 

ricevimento della 

richiesta 

 

 

 

motivata/documentata 

richiesta del 

contribuente 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

Rateizzazione alla richiesta devono 

essere allegati gli atti 

necessari comprovanti la 

momentanea difficoltà 

economica 

(dichiarazione ISEE etc.) 

Luana Salvatori 

 

 

2 TARES       

 A) Lista soggetti 

passivi 

entro il 31 gennaio 

successivo 

(termine di 

regolamento) 

denuncia del 

contribuente o 

accertamento 

d’ufficio 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

Lista carico 

(obbligazioni) 

 

 impugnabile entro 60 

giorni dal ricevimento 

richiesta di pagamento 

Luana Salvatori 

 

 B) Avviso di 

liquidazione  

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno  

(termine di legge) 

acquisizione d’ufficio 

degli elementi 

rilevanti 

 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

Avviso di 

liquidazione 

 

impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

Luana Salvatori 

 

 C) Accertamento 

in rettifica 

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il 

versamento sono stati o 

avrebbero dovuto 

essere effettuati 

(termine di legge) 

acquisizione d’ufficio 

degli elementi 

rilevanti 

 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

Avviso di 

Accertamento 

 

 impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

 

Luana Salvatori 

 

 D) Accertamento 

d’ufficio 

 

Entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il 

versamento sono stati o 

avrebbero dovuto 

essere effettuati 

(termine di legge) 

acquisizione d’ufficio 

degli elementi 

rilevanti 

 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

Avviso di 

accertamento 

 

impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

 

Luana Salvatori 

 

 E) Rimborso 

 

entro 180 giorni dal 

ricevimento 

dell’istanza (termine di 

legge) 

 

istanza del 

contribuente o 

notifica della 

decisione della 

Commissione 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

Rimborso 

 

Diniego impugnabile 

entro 60 giorni dalla data 

di notifica 

 

Luana Salvatori 
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tributaria 

 

 F) Rateizzazione entro 30 giorni dal 

ricevimento della 

richiesta 

 

 

 

motivata/documentata 

richiesta del 

contribuente 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

Rateizzazione alla richiesta devono 

essere allegati gli atti 

necessari comprovanti la 

momentanea difficoltà 

economica 

(dichiarazione ISEE etc.) 

Luana Salvatori 

 

 

3 ICI       

 A) Presentazione 

delle 

Dichiarazioni ICI 

 

entro il termine della 

dichiarazione dei 

redditi (termine di 

legge) 

presentazione della 

dichiarazione  

 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

ricevuta della 

presentazione 

della 

Dichiarazione 

Ici 

 Luana Salvatori 

 

 B) Avviso di 

liquidazione  

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui il  versamento è 

stato o avrebbe  dovuto 

essere effettuato 

(termine di legge) 

Iniziativa  d’ufficio 

volta a controllare il 

corretto versamento 

dell’imposta in 

relazione a quanto 

dichiarato 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

 

Avviso di 

Liquidazione 

 impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

Luana Salvatori 

 

 C) Accertamento 

in rettifica 

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il 

versamento sono stati o 

avrebbero dovuto 

essere effettuati 

(termine di legge) 

Iniziativa  d’ufficio 

volta a controllare il 

corretto pagamento 

dell’imposta in 

relazione all’infedeltà 

della dichiarazione 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

 

Avviso di 

Accertamento 

in rettifica 

 

 impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

 

Luana Salvatori 

 

 D) Accertamento 

d’ufficio 

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il 

versamento sono stati o 

avrebbero dovuto 

essere effettuati 

(termine di legge) 

Iniziativa  d’ufficio 

volta a controllare 

l’omessa 

dichiarazione e/o 

l’omesso o 

insufficiente 

versamento 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

Avviso di 

Accertamento  

 

impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

 

Luana Salvatori 

 

 E) Rimborso 

 

entro 180 giorni dal 

ricevimento 

dell’istanza (termine di 

legge) 

Istanza del 

contribuente o 

notifica della 

decisione della 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

Rimborso Diniego impugnabile 

entro 60 giorni dalla data 

di notifica 

Luana Salvatori 
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 Commissione 

tributaria 

 F) Rateizzazione 

 

entro 30 giorni dal 

ricevimento della 

richiesta 

Motivata richiesta del 

contribuente 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

Rateizzazione alla richiesta devono 

essere allegati gli atti 

necessari comprovanti la 

momentanea difficoltà 

economica 

(dichiarazione ISEE etc.) 

Luana Salvatori 

 

 

4 IMU       

 A) Presentazione 

delle 

Dichiarazioni 

IMU 

 

entro il 30 giugno 

successivo dalla data in 

cui il possesso degli 

immobili ha avuto 

inizio o sono 

intervenute variazioni 

rilevanti ai fini della 

determinazione 

dell’imposta(termine di  

legge) 

presentazione della 

dichiarazione  

 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

ricevuta della 

presentazione 

della 

Dichiarazione 

IMU 

 Marco Pelliccia 

 B) Avviso di 

liquidazione  

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui il  versamento è 

stato o avrebbe  dovuto 

essere effettuato 

(termine di legge) 

iniziativa  d’ufficio 

volta a controllare il 

corretto versamento 

dell’imposta in 

relazione a quanto 

dichiarato 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

 

Avviso di 

Liquidazione 

 impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

Marco Pelliccia 
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 C) Accertamento 

in rettifica 

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il 

versamento sono stati o 

avrebbero dovuto 

essere effettuati 

(termine di legge) 

iniziativa  d’ufficio 

volta a controllare il 

corretto pagamento 

dell’imposta in 

relazione all’infedeltà 

della dichiarazione 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

 

Avviso di 

Accertamento 

in rettifica 

 

 impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

 

Marco Pelliccia 

 D) Accertamento 

d’ufficio 

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il 

versamento sono stati o 

avrebbero dovuto 

essere  

Iniziativa  d’ufficio 

volta a controllare 

l’omessa 

dichiarazione e/o 

l’omesso o 

insufficiente 

versamento 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

Avviso di 

Accertamento  

 

impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

 

Marco Pelliccia 

 E) Rimborso 

 

entro 180 giorni dal 

ricevimento 

dell’istanza (termine di 

legge) 

 

Istanza del 

contribuente o 

notifica della 

decisione della 

Commissione 

tributaria 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

Rimborso Diniego impugnabile 

entro 60 giorni dalla data 

di notifica 

Marco Pelliccia 

 F) Rateizzazione 

 

entro 30 giorni dal 

ricevimento della 

richiesta 

Motivata richiesta del 

contribuente 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

Rateizzazione alla richiesta devono 

essere allegati gli atti 

necessari comprovanti la 

momentanea difficoltà 

economica 

(dichiarazione ISEE etc.) 

Marco Pelliccia 

5 IMPOSTA DI 

SOGGIORNO 

      

 A) Presentazion

e delle  

dichiarazioni   

Entro il 16 del bimestre 

successivo – da 

regolamento 

Presentazione della 

dichiarazione  

Servizio 

entrate 

comunali 

Verifica 

presentazione 

dichiarazione 

 Marco Pelliccia 
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 B) Avviso di 

liquidazione  

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui il  versamento è 

stato o avrebbe  dovuto 

essere effettuato 

(termine di legge) 

iniziativa  d’ufficio 

volta a controllare il 

corretto versamento 

dell’imposta in 

relazione a quanto 

dichiarato 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

 

Avviso di 

Liquidazione 

 impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

Marco Pelliccia 

 C) Accertamento 

in rettifica 

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il 

versamento sono stati o 

avrebbero dovuto 

essere effettuati 

(termine di legge) 

iniziativa  d’ufficio 

volta a controllare il 

corretto pagamento 

dell’imposta in 

relazione all’infedeltà 

della dichiarazione 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

 

Avviso di 

Accertamento 

in rettifica 

 

 impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

 

Marco Pelliccia 

 D) Accertamento 

d’ufficio 

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il 

versamento sono stati o 

avrebbero dovuto 

essere  

Iniziativa  d’ufficio 

volta a controllare 

l’omessa 

dichiarazione e/o 

l’omesso o 

insufficiente 

versamento 

 

 

Servizio  

Entrate 

Comunali 

 

Avviso di 

Accertamento  

 

impugnabile entro 60 

giorni dalla data di 

notifica 

 

Marco Pelliccia 

 E) Rimborso 

 

Termine da 

regolamento  

Istanza del 

contribuente  

Servizio  

Entrate 

Comunali 

Rimborso Diniego impugnabile 

entro 60 giorni dalla data 

di notifica 

Marco Pelliccia 

6 COSAP        

 A) Suolo 

pubblico 

 

entro 45 giorni 

dal ricevimento 

dell’istanza;l’istruttoria 

dovrà tenere conto dei 

tempi interni per il 

rilascio di nulla osta 

e/o pareri 

(Iter 

Richiesta 

occupazione suolo 

pubblico 

 

Servizio 

Entrate  

Comunali 

 

Rilascio 

Concessione 

 Federica Galeotti 
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endoprocedimentale: 

10+25+10  

- Responsabile 

istruttoria 

- pareri/nulla osta 

- Responsabile 

istruttoria) 

 B) Suolo 

pubblico per 

installazione 

Cantiere 

 

entro 45 giorni 

dal ricevimento 

dell’istanza; 

l’istruttoria dovrà 

tenere conto dei tempi 

interni per il rilascio di 

nulla osta e/o pareri 

(iter: 10+25+10 

- Respons. Istruttoria 

- pareri/nulla osta P.M. 

e/o L.L. P.P. 

- Responsab. 

Istruttoria) 

Richiesta 

installazione cantiere 

 

Servizio 

Entrate  

Comunali 

 

Rilascio 

Concessione 

 

 Federica Galeotti 

 

 C) Passi carrabili 

 

entro 45 giorni dalla 

richiesta  

l’istruttoria dovrà 

tenere conto dei tempi 

interni per il rilascio di 

nulla osta e/o pareri 

 interni 

(iter: 10 +25 + 10 

- Respons. Istruttoria 

- parere/nulla osta P.M. 

- Respons. Istruttoria) 

Richiesta di passo 

carrabile  

 

Servizio 

Entrate  

Comunali 

 

Concessione di 

passo carrabile 

 

 Federica Galeotti 

 

 D) Soprasuolo:  

- Tende 

- Bacheche 

 

entro 45 giorni dalla 

richiesta  

l’istruttoria dovrà 

tenere conto dei tempi 

interni per il rilascio di 

nulla osta e/o pareri 

 interni 

(iter: 10 +25 + 10 

- Respons. Istruttoria 

- pareri/nulla osta P.M. 

Istanza Servizio 

Entrate  

Comunali 

 

Concessione 

 

 Federica Galeotti 
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e/o Arredo Urbano e/o 

Autorità esterne 

previste dalla legge 

- Respons. Istruttoria) 

 E) Suolo 

pubblico annesso 

all’attività dei 

Pubblici Esercizi 

entro 45 giorni dalla 

richiesta;  

l’istruttoria dovrà 

tenere conto dei tempi 

interni per il rilascio di 

nulla osta e/o pareri 

 interni 

(iter: 10 +25 + 10  

- Respons. Istruttoria 

- pareri/nulla osta 

necessari o eventuali 

P.M. e/o Arredo 

Urbano e/o S.U.A.P. 

- Respons. Istruttoria) 

 

Istanza Servizio 

Entrate  

Comunali 

Concessione 

 

 Federica Galeotti 

 

 

Alessandra 

Genovesi 

 

A seconda 

dell’assegnazione 

del singolo 

procedimento  

 F) Suolo pubblico 

per immissione 

acque di falda 

 

entro 45 giorni dalla 

richiesta;  

l’istruttoria dovrà 

tenere conto dei tempi 

interni per il rilascio di 

nulla osta e/o pareri 

 interni 

(iter: 10+25+10 

- Respons. Istruttoria 

- pareri/nulla osta 

necessari o eventuali 

P.M. e/o Ufficio 

Ambiente e/o 

Provincia, Autorità 

esterne previste dalla 

legge 

- Respons. Istruttoria) 

Istanza 

 

Servizio 

Entrate  

Comunali 

 

Concessione 

 

 Federica Galeotti 

 

 

Alessandra 

Genovesi 

A seconda 

dell’assegnazione 

del singolo 

procedimento 

 G) Accertamento  

 

Entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui la richiesta o il 

versamento sono stati o 

Acquisizione 

d’ufficio degli 

elementi rilevanti 

 

Servizio 

Entrate  

Comunali 

 

Avviso di 

Accertamento 

 

 Federica Galeotti 
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avrebbero dovuto 

essere effettuati 

(termine di legge) 

 H) Rimborso 

cauzione a 

ripristino del 

manto stradale 

(comunicato 

dell’ufficio 

competente al 

controllo)  

entro 90 giorni 

compatibilmente con le 

risorse disponibili 

 

Istanza del 

contribuente  

 

Servizio 

Entrate  

Comunali 

 

Rimborso 

 

 Federica Galeotti 

 

 I) Rimborsi 

 

entro 90 giorni termine 

previsto da 

regolamento 

 

Istanza del 

contribuente o 

notifica della 

decisione 

giurisdizionale 

 

Servizio 

Entrate  

Comunali 

 

Rimborso  Federica Galeotti 

 

 L) Rateizzazione 

ad istanza di parte 

entro 30 giorni 

dalla richiesta 

Valutazione 

dell’Ufficio secondo i 

requisiti di legge e di 

regolamento 

Servizio 

Entrate 

Comunali 

 

Rateizzazione 

 

Con motivata istanza il 

titolare della concessione 

può richiedere, per 

obiettive momentanee 

difficoltà economiche, 

dimostrabile con la 

presentazione dell’ISEE, 

ecc. 

Federica Galeotti 

 

7 I.C.P. (Imposta 

Comunale sulla 

Pubblicità)  
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 A) 

Autorizzazione 

materiale 

pubblicitario 

 

entro 60  giorni* 

dal ricevimento 

dell’istanza;l’istruttoria 

dovrà tenere conto dei 

tempi interni per il 

rilascio di nulla osta 

e/o pareri 

(Iter 

endoprocedimentale: 

10+25+25  

- Responsabile 

istruttoria 

- pareri/nulla osta 

- Responsabile 

istruttoria) 

 

Richiesta di 

autorizzazione  

 

Servizio 

Entrate 

Comunali 

 

Autorizzazione 

 

*se necessita solo di nulla 

osta o pareri di uffici 

interni al Comune, nel 

caso in cui siano necessari 

nulla osta o pareri di Enti 

ed Autorità esterni al 

Comune,  

il termine è sospeso per 

acquisire nulla osta o 

pareri dagli Enti, 

Autorità, Soggetti esterni 

ai sensi di legge. 

Federica Galeotti 

 

 B) Avviso di 

liquidazione 

 

entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo (termine di 

legge) 

 

Acquisizione 

d’ufficio degli 

elementi rilevanti  

 

Servizio 

Entrate 

Comunali 

Avviso di 

liquidazione 

 

impugnabile entro 60 

giorni 

Federica Galeotti 

 

 C) Avviso di 

Accertamento in 

rettifica 

 

Entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui l’istanza o il 

versamento sono stati o 

avrebbero dovuto 

essere effettuati 

(termine di legge) 

Acquisizione 

d’ufficio degli 

elementi rilevanti  

 

Servizio 

Entrate 

Comunali 

 

Avviso di 

accertamento 

 

impugnabile entro 60 

giorni  

 

Federica Galeotti 

 

 D) Avviso di 

accertamento 

d’ufficio 

Entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui l’istanza o il 

versamento sono stati o 

avrebbero dovuto 

essere effettuati 

(termine di legge) 

Acquisizione 

d’ufficio degli 

elementi rilevanti  

 

Servizio 

Entrate 

Comunali 

 

Avviso di 

accertamento 

 

 

 

 

impugnabile entro 60 

giorni  

 

Federica Galeotti 
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 E) Rimborso 

 

entro 180 giorni 

(termine di legge) 

 

Istanza del 

contribuente o 

notifica della 

decisione 

giurisdizionale 

 

Servizio 

Entrate 

Comunali 

Rimborso 

 

 Federica Galeotti 

 

 

 F) Rateizzazione 

 

entro 30 giorni dalla 

richiesta 

Richiesta Servizio 

Entrate 

Comunali 

 

 

 

Rateizzazione 

 

 

 

alla richiesta devono 

essere allegati gli atti 

necessari comprovanti la 

momentanea difficoltà 

economica 

(dichiarazione ISEE, etc.) 

Federica Galeotti 

 A) Accertamento entro il 31 dicembre 

del quinto anno 

successivo a quello in 

cui la richiesta o il 

versamento sono stati o 

avrebbero dovuto 

essere effettuati 

Acquisizione 

d’ufficio degli 

elementi rilevanti 

 

Servizio 

Entrate 

Comunali 

 

Avviso di 

accertamento 

 

 Marco Pelliccia 

 B) Rateizzazione 

 

entro 30 giorni Motivata richiesta di 

rateizzazione 

Servizio 

Entrate 

Comunali 

Rateizzazione 

 

 Marco Pelliccia 
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