
SETTORE 

RESPONSABILE

DENOMINAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO

BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROCEDIMENTO

FONTI NORMATIVE DI 
RIFERIMENTO

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO

POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

STRUTTURALE 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOUFFICIO COMPETENTE ALL'ADOZIONE 
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ALLEGARE ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI
INFORMAZIONI RELATIVE 

AL PROCEDIMENTO IN 
CORSO

SCIA/DIA/SILENZI
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STRUMENTI DI TUTELA LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ON 
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MODALITA'PER 
L'EFFETTUAZIONE DEI 

PAGAMENTI 

TERMINE PER 
LA 

CONCLUSIONE 
DEL 

PROCEDIMENTO

MOTIVAZIONE PER 
TERMINE SUPERIORE A 

90 GIORNI

La denominazione del 
procedimento è espressa in modo 

semplice e comprensibile

Una breve descrizione del procedimento ne 
delinea le caratteristiche

Qui sono riportati tutti i 
riferimenti normativi utili

Questa sezione indica se 
il procedimento prende 

avvio su iniziativa di 
parte/d'ufficio/o di 

entrambi

Qui è indicata la 
denominazione della 

posizione organizzativa 
strutturale (e/o del 

Settore, se previsto) ed 
il nome del titolare 

Questa sezione indica il nome del 
responsabile del procedimento, 

unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

Se il responsabile del procedimento non 
coincide con il responsabile del 

provvedimento finale, questa sezione 
indica l'ufficio che adotta il provvedimento 

finale,  il responsabile dell'ufficio ed i 
recapiti telefonici e le caselle di posta 
elettronica istituzionale di entrambi

Se il procedimento è ad 
istanza di parte, qui sono 

indicati gli atti e i documenti 
da allegare all'istanza e la 
modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni

Se il procedimento è ad istanza di parte, 
questa sezione indica gli uffici che 
forniscono informazioni, gli orari,  i 

recapiti telefonici, le modalità di accesso 
e gli indirizzi e le caselle di posta 

elettronica istituzionale, a cui presentare 
le istanze

Questa sezione indica le 
modalità per ottenere le 

informazioni relative al 
procedimento in corso

Questa sezione indica  
operatività della 

segnalazione 
certificata di inizio 

attività (SCIA), o della 
dichiarazione di inizio 
attività (DIA), o del 

silenzio assenso 

Questa sezione indica gli 
strumenti di tutela 
amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti 
dalla legge in favore della 

persona interessata

In questa sezione è indicato il link di 
accesso al servizio on line, se già 

disponibile in rete,  oppure i tempi previsti 
per l’attivazione

Qui sono riportate le 
istruzioni per effettuare il   
pagamento, se previsto, 

secondo le modalità 
indicate all'art. 5 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, 

n.82 per i pagamenti on 
line 

Qui è indicato il 
termine per la 

conclusione del 
procedimento 

espresso in giorni

 Nel caso in cui il termine 
superi i 90 giorni, questa 

sezione ne indica la 
motivazione

Formazione Bilancio di Previsione 
e relativi allegati

acquisizione atti e documentazione dei 
vari settori dell'Ente; elaborazione dati e 
predisposizione bozza; esame ed 
approvazione da parte della Giunta 
Comunale; trasmissione alla 
Commissione Bilancio; approvazione da 
parte del Consiglio Comunale.

D.lgs 267/2000 e s.m.i. d'ufficio

Responsabile Settore 
Economico-Finanziario; 
Dott. Pentassuglia 
Francesco

Dott. oinotnA amlaP ; 
;1028494.080 .let

@amlap.oinotna comune icon. .ba.it

31 dicembre di 
ogni anno o altro 
termine di legge

Rendiconto di Gestione e relativi 
allegati

assestamento accertamenti/impegni 
di competenza dell'anno; verifica del 
riaccertamento residui 
attivi/passivi; verifica equilibri; 
elaborazione del documento; 
predisposizione prospetto di 
conciliazione per redazione conto 
economico e conto del patrimonio.

D.lgs 267/2000 e s.m.i. d'ufficio

Responsabile Settore 
Economico-Finanziario; 
Dott. Pentassuglia 
Francesco

 ;oinotnA amlaP .ttoD
 ;1028494.080 .let

ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

30 aprile di ogni 
anno

Patto di Stabilità interno

monitoraggio costante flussi di cassa 
entrata (incassi) e flussi di uscita 
(pagamenti); predisposizione 
rendicontazione periodica per Ministero 
delle Finanze; verifica rendicontazione da 
parte del Collegio dei Revisori. Invio al 
Ministero.

Legge di Stabilità, 
decreti  e circolari del 
Ministero degli Interni 
e/o Ministero delle 
Finanze

d'ufficio

Responsabile Settore 
Economico-Finanziario; 
Dott. Pentassuglia 
Francesco

 ;oinotnA amlaP .ttoD
 10 ;28494.080 .let

ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

entro 30 gg. 
dalla scadenza 
di ogni periodo 
di riferimento 
stabilito dalle 
norme

Verifica ed acquisizione Entrate

Verifica dell'accertamento 
dell'entrata (registrazione contabile 
in base alla normativa di 
riferimento); emissione reversale 
d'incasso.

D.lgs. 267/2000; 
delibere di G.C. e C.C.; 
determinazioni; 
contratti, ruoli ecc.....

iniziativa di parte o 
d'ufficio

Responsabile Settore 
Economico-Finanziario; 
Dott. Pentassuglia 
Francesco

 ;oinotnA amlaP .ttoD
  ;1028494.080 .let

ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

fU ficio Ragioneria; 
6328494-080 .let

ti.ab.icon.enumoc@enotnalp.alegna

telefono, fax, email, 
Orari di 
servizio: dal lunedì al 
venerdì 9 :30 – 12 0: 0 e il 
giovedì 15:30 – 71 :30 

 
 

 

15 gg. 

Emissione mandati di pagamento

verifica impegno di spesa (registrazione 
contabile in base alla normativa di 
riferimento); verifica documentazione 
amministrativo-contabile-fiscale; 
emissione mandato di pagamento.

D.lgs. 267/2000; delibere di 
G.C. e C.C.; determinazioni; 
contratti, ecc...

d'ufficio

Responsabile Settore 
Economico-Finanziario; 
Dott. Pentassuglia 
Francesco

- ;oinotnA amlaP .ttoD
  ;1028494.080 .let

ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna
30 gg.

Gestione Mutui e rate in scadenza

registrazione dei Mutui in contabilità; 
verifica e contabilizzazione delle rate di 
ammortamento in scadenza; emissione 
mandati di pagamento delle rate. 

contratti di mutuo e relativo 
piano di ammortamento.

d'ufficio

Responsabile Settore 
Economico-Finanziario; 
Dott. Pentassuglia 
Francesco

 ;oinotnA amlaP .ttoD
  ;1028494.080 .let

ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

semestrale o 
diverso 

previsto dal 
contratto

Certificazione IRPEF lavoratori 
autonomi

rilascio certificazione dei compensi 
assoggettati a ritenuta IRPEF 

D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 
e s.m.i.

d'ufficio

Responsabile Settore 
Economico-Finanziario; 
Dott. Pentassuglia 
Francesco

 ;oinotnA amlaP .ttoD
  ;1028494.080 .let

ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

28 febbraio di 
ogni anno o altro 
termine di legge

Adempimenti IVA

registrazione fatture pagate per i servizi 
rilevanti IVA; emissione fatture; 
registrazione corrispettivi; liquidazioni 
periodiche; versamenti; dichiarazione 
annuale.

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 
633 e s.m.i.

d'ufficio

Responsabile Settore 
Economico-Finanziario; 
Dott. Pentassuglia 
Francesco

 ;oinotnA amlaP .ttoD
 ;1028494.080 .let

ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna
ex lege

Acquisizione beni e servizi di non 
rilevante ammontare

emissione buoni economali; liquidazione 
del fondo economale; redazione del 
Conto della gestione dell'Economo.

D.lgs 267/2000 e s.m.i. d'ufficio

Responsabile Settore 
Economico-Finanziario; 
Dott. Pentassuglia 
Francesco

  aloilgaT oilittA .ttoD
  ;2228494.080 .let

ti.ab.icon.enumoc@alloilgat.oilitta

 ;oinotnA amlaP .ttoD
 10 ;28494.080 .let

ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

30 gennaio di 
ogni anno e/o 

altro termine di 
legge
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DENOMINAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
FONTI NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO
AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO

POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

STRUTTURALE (P.O.S.)

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

UFFICIO COMPETENTE 
ALL'ADOZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE 
DA ALLEGARE 
ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI
INFORMAZIONI RELATIVE 

AL PROCEDIMENTO IN 
CORSO

SCIA/DIA/SILENZ
IO ASSENSO

STRUMENTI DI TUTELA 
LINK DI ACCESSO AL 
SERVIZIO ON LINE

MODALITA'PER 
L'EFFETTUAZIONE 
DEI PAGAMENTI 

TERMINE PER LA 
CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO

MOTIVAZIONE PER 
TERMINE SUPERIORE 

A 90 GIORNI

La denominazione del procedimento 
è espressa in modo semplice e 

comprensibile

Una breve descrizione del procedimento ne delinea 
le caratteristiche

Qui sono riportati tutti i riferimenti 
normativi utili

Questa sezione indica se il 
procedimento prende avvio 

su iniziativa di 
parte/d'ufficio/o di entrambi

Qui è indicata la denominazione 
della posizione organizzativa 

strutturale (e/o del Settore, se 
previsto) ed il nome del titolare 

Questa sezione indica il nome 
del responsabile del 

procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella 

di posta elettronica 
istituzionale 

Se il responsabile del procedimento 
non coincide con il responsabile del 

provvedimento finale, questa sezione 
indica l'ufficio che adotta il 

provvedimento finale,  il responsabile 
dell'ufficio ed i recapiti telefonici e le 

caselle di posta elettronica istituzionale 
di entrambi

Se il procedimento è ad 
istanza di parte, qui sono 

indicati gli atti e i 
documenti da allegare 

all'istanza e la modulistica 
necessaria, compresi i fac-

simile per le 
autocertificazioni

Se il procedimento è ad istanza di 
parte, questa sezione indica gli uffici 

che forniscono informazioni, gli orari,  i 
recapiti telefonici, le modalità di accesso 

e gli indirizzi e le caselle di posta 
elettronica istituzionale, a cui 

presentare le istanze

Questa sezione indica le 
modalità per ottenere le 
informazioni relative al 
procedimento in corso

Questa sezione indica  
operatività della 

segnalazione 
certificata di inizio 

attività (SCIA), o della 
dichiarazione di inizio 
attività (DIA), o del 

silenzio assenso 

Questa sezione indica gli 
strumenti di tutela 
amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti 
dalla legge in favore della 

persona interessata

In questa sezione è 
indicato il link di accesso 
al servizio on line, se già 

disponibile in rete,  
oppure i tempi previsti 

per l’attivazione

Qui sono riportate le 
istruzioni per effettuare il   
pagamento, se previsto, 

secondo le modalità 
indicate all'art. 5 del d.lgs. 
7 marzo 2005, n.82 per i 

pagamenti on line 

Qui è indicato il termine per la 
conclusione del 

procedimento espresso in 
giorni

 Nel caso in cui il termine 
superi i 90 giorni, questa 

sezione ne indica la 
motivazione

Rappresentanza e difesa in giudizio 
dinanzi alla CTP e alla CTR del 
Comune di Bari nei giudizi tributari

Attività di udienza, predisposizione delle difese scritte 
per le controdeduzioni in CTP e in CTR e per gli atti 
di appello dinanzi alla CTR, attività di verifica presso 
le cancellerie di CTP e CTR, attività di richiesta copia 
di sentenze e didocumentazione di controparte, 
predisposizione del contributo unificato per 
l'iscrizione a ruolo, predisposizione di relazioni per 
l'Avvocatura nel caso di ricorsi in Cassazione

D.Lgs. n.546/1992 per l'attività in CTPe 
in CTR, artt.360-394 cpc per la 
Cassazione, Decreto legge 96/2011 
convertito nella legge 15 luglio 2011 
numero 111 per il contributo unificato

Procedimento ad istanza di 
parte

Responsabile di Settore
amlaP oinotnA .ttoD

 amlaP oinotnA .ttoD            
tel. 080 9228494             

m-e ail: 
.icon.enumoc@amlap.oinotna

ba.it                   

Ufficio tributi                     
 amlaP oinotnA .ttoD         tel. 080 

 9228494                 e mail: 
 ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                  

Tutte le notizie utili alla 
presentazione del ricorso 
sono indicati sull'atto di 
accertamento 
propedeutico.

Ufficio Tributi - ore 90 ,30/12 0, 0 di tutti 
i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì  

  - 51 ,ittenosnaS .F aiV 700 51  
 icoN B( a) -  tel  . 9228494.080              

email: 
  ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

telefono,  posta elettronica non operativa

Ricorso in Commissione 
Tributaria Provinciale e 
regionale, ricorso in 
Cassazione

- SIATEL                         - 
Commisione Tributarie  - 
Ricorsi                   

non operativo

gg.60 per la costituzione in 
giudizio in CTP e in CTR, 6 
mesi per l'appello in caso di 
termine lungo, 60 giorni in 
caso di termine breve 

- Adesione                        - 
Annullamento                 - 
Cessata materia del 
contendere                       - 
Rettifica e riapertura 
termini                             - 
Tempestive                     - 
Tardive                           

Insinuazione nei passivi fallimentari

predisposizione di atti di insinuazione tempestiva e 
tardiva nei passivi dei fallimenti relativi a Società e 
Ditte individuali che siano debitrici a vario titolo di 
somme per tributi comunali

Regio Decreto 16 marzo 1942 numero 
267 (vecchia legge fallimentare) e 
decreto legislativo 12 settembre 2007 
numero 169

Procedimento ad istanza di 
parte

Responsabile di Settore Rag. 
amlaP oinotnA .ttoD

 amlaP oinotnA .ttoD            
   9228494 080 .let

m-e ail: 
.icon.enumoc@amlap.oinotna

ba.it                   

Ufficio tributi                 
   amlaP oinotnA .ttoD          tel. 080 

  9228494                 e mail: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                 

Tutte le notizie utili alla 
presentazione del ricorso 
sono indicati sull'atto di 
accertamento 
propedeutico.

ttut id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU
i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì  

 51007  - 51 ,ittenosnaS .F aiV
    9228494.080 .let  - )aB( icoN             

email: 
  ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

telefono,  posta elettronica non operativa
Ricorso ex articolo 99 Legge 
Fallimentare ; ricorso ex 
articolo 101 legge fallimentare

Comunicato 
direttamente dal 
Tribunale di volta in volta

non operativo non operativo non operativo

Predisposizione di determine  
liquidazione spese per giudizi 
tributari

liquidazione spese di condanna del Comune di Bari a 
seguito di giudizi tributari, liquidazione compensi ad 
avvocati che abbiano difeso il Comune di Bari nei 
giudizi tributari

articolo 91 del codice di procedura civile; 
Regio decreto 27 novembre 1933 
numero 1578

Procedimento d'ufficio
Responsabile di Settore  

amlaP oinotnA .ttoD

amlaP oinotnA .ttoD              
   9228494 080 .let

m-e ail: 
.icon.enumoc@amlap.oinotna

ba.it                   

Ufficio tributi                      
   amlaP oinotnA .ttoD          tel. 080 

  9228494                  e mail: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna               

Tutte le notizie utili alla 
presentazione del ricorso 
sono indicati sull'atto di 
accertamento 
propedeutico.

ttut id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU
i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì  

51007  - 51 ,ittenosnaS .F aiV  
    9228494.080 .let  - )aB( icoN              

email: 
  ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

telefono,  posta elettronica

decreto legislativo 
33/2013 e legge 
190/2012 per la 
trasparenza e la 
normativa 
anticorruzione

Ricorso Commissione 
Tributaria Provinciale e 
Regionale di Bari

non operativo non operativo non operativo non operativo

Cura dei rapporti con i settori di 
amministrazione attiva della 
Ripartizione Tributi

Richiesta notizie in ordine a questione sollevate nei 
ricorsi dai contribuenti; comunicazione dell'esito dei 
giudizirichiesta di ulteriore documentazione a 
conforto delle tesi della P.A.; relazioni in ordine al di 
più a praticarsi nel caso di giudizi di primo e secondo 
grado sfavorevoli per la PA, invio di documentazione 
e giurisprudeza in termini di proposta

D.Lgs. n.507/1993; D.Lgs 504/1992; 
Legge 212/2000;D.Lgs.546/1992: 
Legge 241/1990

Procedimento ad istanza di 
parte

Responsabile di Settore 
amlaP oinotnA .ttoD

 amlaP oinotnA .ttoD              
  9228494 080 .let

m-e ail: 
.icon.enumoc@amlap.oinotna

ba.it                   

Ufficio tributi                     
   amlaP oinotnA .ttoD           tel. 080 

  9228494                  e mail: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna               

Tutte le notizie utili alla 
presentazione del ricorso 
sono indicati sull'atto di 
accertamento 
propedeutico.

ttut id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU
i giorni e 15,30/ ,71 30 del giovedì  

51007  - 51 ,ittenosnaS .F aiV
    9228494.080 .let  - )aB( icoN             

email: 
 ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

telefono,  posta elettronica non operativa non operativa non operativo non operativo non operativo non operativo

DENOMINAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

FONTI NORMATIVE DI 
RIFERIMENTO

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO

POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

STRUTTURALE (P.O.S.)

ISTRUTTORE DEL 
PROCEDIMENTO

UFFICIO COMPETENTE 
ALL'ADOZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE 
DA ALLEGARE 
ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI
INFORMAZIONI RELATIVE 

AL PROCEDIMENTO IN 
CORSO

SCIA/DIA/SILENZ
IO ASSENSO STRUMENTI DI TUTELA 

LINK DI ACCESSO AL 
SERVIZIO ON LINE

MODALITA'PER 
L'EFFETTUAZIONE 
DEI PAGAMENTI 

TERMINE PER LA 
CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO

MOTIVAZIONE PER 
TERMINE SUPERIORE 

A 90 GIORNI

Esposizione di mezzi pubblicitari 
permanenti

procedimento diretto al rilascio di atti di voltura di 
autorizzazioni precedentemente rilasciate dalla 
Ripartizione Tributi

D.Lgs. n.507/1993 e Regolamento 
Comunale sulla effettuazione della 
pubblicità, Del. C.C. n.65 del 
29/11/2013

Procedimento ad istanza di 
parte

Responsabile di Settor .e  
amlaP oinotnA .ttoD

     amlaP oinotnA .ttoD         
   9228494 080 .let

m-e ail: 
.icon.enumoc@amlap.oinotna

ba.it                                     
con supporto   enoitseG 

a izivre ps S

Ufficio tributi  
   amlaP oinotnA .ttoD           tel. 080 

 - 032 - 9228494 -e mail: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                  

Modello istanza con 
relativi allegati 

id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU
tutti i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì 

 51007  - 51 ,ittenosnaS .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

email: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna        

-

telefono, posta ordinaria, posta 
elettronica, front-office

non operativa
Ricorso Commissione 
Tributaria Provinciale e 
Regionale    

gg.60 per le insegne, gg.90 
per l'impiantistica

Pubblicità su veicoli
procedimento diretto al rilascio di autorizzazioni 
pubblicitarie per veicoli

D.Lgs. n.507/1993 e Regolamento 
Comunale sulla effettuazione della 
pubblicità, Del. C.C. n.65 del 
29/11/2013

Procedimento ad istanza di 
parte

Responsabile di Settore. 
amlaP oinotnA .ttoD

   amlaP oinotnA .ttoD            
            9228494 080 .let

m-e ail: 
.icon.enumoc@amlap.oinotna

ba.it                                     
  enoitseG otroppus noc   

aps izivreS

Ufficio tribut   i
   amlaP oinotnA .ttoD           tel. 080 

  :liam-e  - 032 - 9228494
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                

Modello istanza con 
relativi allegati 

id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU
tutti i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì 

 51007  - 51 ,ittenosnaS .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

email: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna        

telefono, posta ordinaria, posta 
elettronica, front-office

non operativa
Ricorso Commissione 
Tributaria Provinciale e 
Regionale 

 
gg. 30 da istanza o dalla 
ricezione dell'eventuale 
preventivo parere di altro 
ufficio 

Esposizione di mezzi pubblicitari di 
natura temporanea

procedimento diretto al rilascio di autorizzazioni  per 
esposizione nel territorio comunale di forme 
pubblicitarie a carattere temporaneo: locandine, 
striscioni, cartelli, volantinaggio, totem, stendardi, 
ecc.

D.Lgs. n.507/1993 e Regolamento 
Comunale sulla effettuazione della 
pubblicità, Del. C.C. n.65 del 
29/11/2013

Procedimento ad istanza di 
parte

Responsabile di Settore. 
amlaP oinotnA .ttoD

   amlaP oinotnA .ttoD          
   9228494 080 .let

m-e ail: 
.icon.enumoc@amlap.oinotna

ba.it                                     
  enoitseG otroppus noc   

aps izivreS

Ufficio tributi     
   amlaP oinotnA .ttoD         tel. 080 

  :liam-e  - 032 - 9228494
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                 

Modello istanza con 
relativi allegati 

id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU
tutti i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì 

 51007  - 51 ,ittenosnaS  .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

email: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna         

telefono, posta ordinaria, posta 
elettronica, front-office

non operativa
Ricorso Commissione 
Tributaria Provinciale e 
Regionale 

 
 
  

gg. 10 da istanza o dalla 
ricezione dell'eventuale 
preventivo parere di altro 
ufficio 

Rimborsi: Imposta di Pubblicità, 
Pubbliche Affissioni, COSAP e 
TARSUG

Procedimento inteso a rimborsare imposta  versata 
e non dovuta relativa alla pubblicità

D.Lgs. n.507/1993 e Regolamento 
Comunale sulla effettuazione della 
pubblicità, Del. C.C. n.65 del 
29/11/2013

Procedimento ad istanza di 
parte

Responsabile di Settore. 
amlaP oinotnA .ttoD

   amlaP oinotnA .ttoD           
   9228494 080 .let

m-e ail: 
.icon.enumoc@amlap.oinotna

ba.it                                     
  enoitseG otroppus noc

aps izivreS

Ufficio tributi    
080 .let amlaP oinotnA .ttoD

  :liam-e  - 032 - 9228494
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                 

documentazione 
giustificativa del rimborso 
richiesto 

id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU
tutti i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì 

 51007  - 51 ,ittenosnaS  .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

email: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna        

 

telefono, posta ordinaria, posta 
elettronica, front-office

non operativa
Ricorso Commissione 
Tributaria Provinciale e 
Regionale 

 
 

 

gg. 180 dalla data di 
presentazione istanza 

Legge n. 296 del 
27/12/2006

SERVIZIO TRIBUTI MINORI: COSAP – P.A. - 
PUBBLICITA' – TARSUG

Per mezzo di attività di supporto temporaneo con APS IZIVRES ENOITSEG 

COMUNE DI  ICON 

UNITA'ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TRIBU IT

AMLAP OINOTNA .TTOD
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Pubbliche Affissioni
Affissione di manifesti e messaggi su impianti 
comunali

D.Lgs. n.507/1993 e Regolamento 
Comunale sulla effettuazione della 
pubblicità, Del. C.C. n.65 del 
29/11/2013

Procedimento ad istanza di 
parte e/o d'ufficio

Responsabile di Settore. 
amlaP oinotnA .ttoD

   amlaP oinotnA .ttoD             
tel. 080   9228494  

m-e ail: 
.icon.enumoc@amlap.oinotna

ba.it                                     
enoitseG otroppus noc

aps izivreS

Ufficio tributi     
   amlaP oinotnA .ttoD         tel. 080 

  :liam-e  - 032 - 9228494
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                  

Modello istanza con 
relativi allegati 

id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU
tutti i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì 

 51007  - 51 ,ittenosnaS  .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

email: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna        

 

telefono, posta ordinaria, posta 
elettronica, front-office

non operativa
Ricorso Commissione 
Tributaria Provinciale e 
Regionale 

 

 

   

disciplinato dall'art.22 del 
D.Lgs.n.507/ 1993

Cosap
Occupazione spazi e aree pubbliche temporanea e/o 
permanente

D.Lgs. n.507/1993, Regolamento 
Cosap – Del. C.C. n.95 del 19/10/1998,  
Del. C.C. n.65 del 29/11/2013

Procedimento ad istanza di 
parte

Responsabile di Settore. 
amlaP oinotnA .ttoD

   amlaP oinotnA .ttoD            
   9228494 080 .let

m-e ail: 
.icon.enumoc@amlap.oinotna

ba.it                                     
enoitseG otroppus noc

aps izivreS

Ufficio tribut   i
   amlaP oinotnA .ttoD           tel. 080 

  :liam-e  - 032 - 9228494
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                 

Modello istanza con 
relativi allegati 

 id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU
tutti i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì 

 51007  - 51 ,ittenosnaS  .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

email: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna        

telefono, posta ordinaria, posta 
elettronica, front-office

non operativa
Ricorso Commissione 
Tributaria Provinciale e 
Regionale 

 
 

 
  

- gg.30 dal rilascio della
concessione e cmq non oltre
il 31 dic.(Cosap Temp.) -
entro il 31 Gennaio ( Cosap 
Perman)

Tarsug Tassa rifiuti giornaliera
D.Lgs. n.507/1993, Regolamento 
Cosap – Del. C.C. n.95 del 19/10/1998,  
Del. C.C. n.65 del 29/11/2013

Procedimento ad istanza di 
parte

Responsabile di Settore. 
amlaP oinotnA .ttoD

   amlaP oinotnA .ttoD          
   9228494 080 .let

m-e ail: 
.icon.enumoc@amlap.oinotna

ba.it                                     
 enoitseG otroppus noc

aps izivreS

Ufficio tributi       
   amlaP oinotnA .ttoD           tel. 080 

  :liam-e  - 032 - 9228494
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                 

Modello istanza con 
relativi allegati 

 id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU
tutti i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì 

51007  - 51 ,ittenosnaS  .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

me ail: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna        

 
 

telefono, posta ordinaria, posta 
elettronica, front-office

non operativa
Ricorso Commissione 
Tributaria Provinciale e 
Regionale 

 
 

   

- gg.30 dal rilascio della
concessione e cmq non oltre
il 31 dic.(Tarsug Temp.) -
entro il 31 Gennaio (Tarsug
Perman)

DENOMINAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

FONTI NORMATIVE DI 
RIFERIMENTO

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO

POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

STRUTTURALE (P.O.S.)

ISTRUTTORE DEL 
PROCEDIMENTO

UFFICIO COMPETENTE 
ALL'ADOZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE 
DA ALLEGARE 
ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI
INFORMAZIONI RELATIVE 

AL PROCEDIMENTO IN 
CORSO

SCIA/DIA/SILENZ
IO ASSENSO STRUMENTI DI TUTELA 

LINK DI ACCESSO AL 
SERVIZIO ON LINE

MODALITA'PER 
L'EFFETTUAZIONE 
DEI PAGAMENTI 

TERMINE PER LA 
CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO

MOTIVAZIONE PER 
TERMINE SUPERIORE 

A 90 GIORNI

Imposta Comunale sugli Immobili          
Imposta Municipale Propria

Istruttoria di denunce di  variazione  e 
riconoscimento di agevolazioni di tributi ICI / IMU

1) D.Lgs. n.504/1994 2) Regolamento 
ICI - Delibera Consiglio Comunale n. 7 
del 10/01/2002 3) Integrazione 
regolamento – Delibera C.C. n.30 del 
31/03/2007 4) Delibere aliquote ICI anni 
vari 5) Regolamento generale delle 
Entrate Tributarie 6) art. 13 del D.L. n. 
201 del 06/12/2011 e s.m.i.  (IMU) 
7)Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 
04/06/2013 Regolamento IMU 2013 8) 
Integrazione Regolamento IMU- Delib. 
C.C. 64 del 29/11/2013 9) Aliquote IMU 
– Delib. C.C n. 65 del 29/11/2013 10) 
Delib. G.R. n.5664 del 18/06/1984 
individuazione aree territoriali

Procedimento ad istanza di 
parte o d'ufficio

Responsabile di Settore. 
amlaP oinotnA .ttoD

     
   amlaP oinotnA .ttoD              

 9228494 080 .let      - 
e mail:             

.icon.enumoc@amlap.oinotna
ba.it 

Ufficio tributi    
   amlaP oinotnA .ttoD          tel. 080 

  :liam-e  - 032 - 9228494
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                   

 
 

 
noc aznatsi olledoM                    - 
itagella ivitaler

 
                          - 

 

 id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU tutti 
i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì – 

 51007  - 51 ,ittenosnaS  .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

me ail: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

1) direttamente allo sportello 
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo 
posta al seguente indirizzo: 
Ufficio Tributi del Comune di 

 icoN – ,ittenosnaS .F aiV  
 51 - 700 51 icoN 

(ba)(allegando copia di un 
documento di riconoscimento) 

 )3 :liam ozziridni 'lla
ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

ti
 

non operativa

Legge 241/90 del 7 agosto 
1990 e s.m.i. -  Istituto 
dell'autotutela - Ricorso 
dinanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale ai sensi 
del D. Lgs. 546/1992 - 
Conciliazione giudiziale, ai sensi 
dell'art. 48 del D. Lgs. 
546/1992

 
 
 
 
 

Autoliquidazione             termini di legge

Discarichi ICI/IMU

Adozione di un provvedimento di riduzione (totale o 
parziale) del carico del tributo iscritto neiruoli ICI/IMU 
finalizzato a ridurre o ad annullare l'importo da 
pagare quando si verificano situazioni che 
comportino la necessità di rivedere il carico iscritto, a 
seguito di cancellazioni, istanze di riesame di posizioni 
o da parte dell'ufficio

1) D.Lgs. n.504/1994 2) Regolamento 
ICI - Delibera Consiglio Comunale n. 7 
del 10/01/2002 3) Integrazione 
regolamento – Delibera C.C. n.30 del 
31/03/2007 4) Delibere aliquote ICI anni 
vari 5) Regolamento generale delle 
Entrate Tributarie 6) art. 13 del D.L. n. 
201 del 06/12/2011 e s.m.i.  (IMU) 
7)Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 
04/06/2013 Regolamento IMU 2013 8) 
Integrazione Regolamento IMU- Delib. 
C.C. 64 del 29/11/2013 9) Aliquote IMU 
– Delib. C.C n. 65 del 29/11/2013 10) 
Delib. G.R. n.5664 del 18/06/1984 
individuazione aree territoriali

Procedimento ad istanza di 
parte o d'ufficio

Responsabile di Settore. 
amlaP oinotnA .ttoD

     
   amlaP oinotnA .ttoD            

  9228494 080 .let          - 
e mail:             

.icon.enumoc@amlap.oinotna
ba.it 

Ufficio tributi      
   amlaP oinotnA .ttoD          tel. 080 

  :liam-e  - 032 - 9228494
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                  

 
 

 
noc aznatsi olledoM                        - 
itagella ivitaler

 
                            - 

 

 id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU tutti 
i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì – 

 51007  - 51 ,ittenosnaS  .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

email: 
  ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

1) direttamente allo sportello 
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo 
posta al seguente indirizzo: 
Ufficio Tributi del Comune di 

  ,ittenosnaS .F aiV - icoN
icoN 51007 - 51

(ba)(allegando copia di un 
documento di riconoscimento) 

:liam ozziridni 'lla )3
ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

ti.

non operativa
Legge 241/90 del 7 agosto 
1990 e s.m.i. -  Istituto 
dell'autotutela - 

 
 
 
 
 termini di legge

Rimborsi ICI/IMU da parte del 
Comune 

Adozione di un provvedimento inteso a rimborsare 
una somma che il contribuente ritiene di aver 
versato in più o indebitamente 

1) D.Lgs. n.504/1994 2) Regolamento 
ICI - Delibera Consiglio Comunale n. 7 
del 10/01/2002 3) Integrazione 
regolamento – Delibera C.C. n.30 del 
31/03/2007 4) Delibere aliquote ICI anni 
vari 5) Regolamento generale delle 
Entrate Tributarie 6) art. 13 del D.L. n. 
201 del 06/12/2011 e s.m.i.  (IMU) 
7)Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 
04/06/2013 Regolamento IMU 2013 8) 
Integrazione Regolamento IMU- Delib. 
C.C. 64 del 29/11/2013 9) Aliquote IMU 
– Delib. C.C n. 65 del 29/11/2013 10) 
Delib. G.R. n.5664 del 18/06/1984 
individuazione aree territoriali

Procedimento ad istanza di 
parte 

Responsabile di Settore. 
amlaP oinotnA .ttoD

     
     amlaP oinotnA .ttoDt         

 9228494 080 .let         - 
e mail:             

.icon.enumoc@amlap.oinotna
ba.it 

Ufficio tributi      
   amlaP oinotnA .ttoD           tel. 080 

 :liam-e  - 032 - 9228494
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                  

Modello istanza con 
relativi allegati 

 - 

 - 

 

 id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU tutti 
i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì – 

 51007  - 51 ,ittenosnaS  .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

email: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

1) direttamente allo sportello 
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo 
posta al seguente indirizzo: 
Ufficio Tributi del Comune di 

 ,ittenosnaS .F aiV - icoN
icoN 51007 - 51

(ba)(allegando copia di un 
documento di riconoscimento) 

:liam ozziridni 'lla )3
ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

ti.

non operativa
Legge 241/90 del 7 agosto 
1990 e s.m.i. -  Istituto 
dell'autotutela -  

 
 

gg. 180 dalla data di 
presentazione istanza 

Legge n. 296 del 
27/12/2006

SERVIZIO ICI – IMU RESPONSABILE AMLAP oinotnA .ttoD 
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Emissione avvisi di accertamento 
ICI/IMU e riscossioni coattive

Determinazione dell'imposta non versata con 
emissione di avvisi di accertamento per omessa e/o 
infedele dichiarazione, omesso e/o insufficente 
versamento, con maggiorazione di interessi e 
sanzioni

1) D.Lgs. n.504/1994 2) Regolamento 
ICI - Delibera Consiglio Comunale n. 7 
del 10/01/2002 3) Integrazione 
regolamento – Delibera C.C. n.30 del 
31/03/2007 4) Delibere aliquote ICI anni 
vari 5) Regolamento generale delle 
Entrate Tributarie 6) art. 13 del D.L. n. 
201 del 06/12/2011 e s.m.i.  (IMU) 
7)Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 
04/06/2013 Regolamento IMU 2013 8) 
Integrazione Regolamento IMU- Delib. 
C.C. 64 del 29/11/2013 9) Aliquote IMU 
– Delib. C.C n. 65 del 29/11/2013 10) 
Delib. G.R. n.5664 del 18/06/1984 
individuazione aree territoriali

Procedimento d'ufficio
Responsabile di Settore. 

amlaP oinotnA .ttoD

     
 amlaP oinotnA .ttoD           

 9228494 080 .let        - 
e mail:             

.icon.enumoc@amlap.oinotna
ba.it 

Ufficio tributi     
   amlaP oinotnA .ttoD         tel. 080 

  :liam-e  - 032 - 9228494
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                 

 id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU tutti 
i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì ”  

 51007  - 51 ,ittenosnaS  .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

email: 
  ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

1) direttamente allo sportello 
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo 
posta al seguente indirizzo: 
Ufficio Tributi del Comune di 

 ,ittenosnaS .F aiV - icoN
 icoN 51007 - 51

(ba)(allegando copia di un 
documento di riconoscimento) 

:liam ozziridni 'lla )3
ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

ti.

 

non operativa

Legge 241/90 del 7 agosto 
1990 e s.m.i. -  Istituto 
dell'autotutela - 
Accertamento con adesione - 
Ricorso dinanzi alla 
Commissione Tributaria 
Provinciale ai sensi del D. Lgs. 
546/1992 - Conciliazione 
giudiziale, ai sensi dell'art. 48 
del D. Lgs. 546/1992

a mezzo versamento su 
c.c.p. n.96002589 
intestato a "Comune di 
Locorotondo Tesoreria 
Comunale-  violazioni ICI" 
cod. IBAN:    
IT35x07601040000000
96002589

entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a 
quello di riferimento 
dell'imposta 

Legge n. 296 del 
27/12/2006

Istruttoria di interpelli inrelazione alla 
corretta applicazione dei tributi 
ICI/IMU

Esame delle istanze pervenute ed espressione dei 
relativi pareri

1) D.Lgs. n.504/1994 2) Regolamento 
ICI - Delibera Consiglio Comunale n. 7 
del 10/01/2002 3) Integrazione 
regolamento – Delibera C.C. n.30 del 
31/03/2007 4) Delibere aliquote ICI anni 
vari 5) Regolamento generale delle 
Entrate Tributarie 6) art. 13 del D.L. n. 
201 del 06/12/2011 e s.m.i.  (IMU) 
7)Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 
04/06/2013 Regolamento IMU 2013 8) 
Integrazione Regolamento IMU- Delib. 
C.C. 64 del 29/11/2013 9) Aliquote IMU 
– Delib. C.C n. 65 del 29/11/2013 10) 
Delib. G.R. n.5664 del 18/06/1984 
individuazione aree territoriali

Procedimento ad istanza di 
parte o d'ufficio

Responsabile di Settore. 
amlaP oinotnA .ttoD

     
 amlaP oinotnA .ttoD           

 9228494 080 .let         - 
e mail:             

.icon.enumoc@amlap.oinotna
ba.it 

Ufficio tribut    i
   amlaP oinotnA .ttoD         tel. 080 

  :liam-e  - 032 - 9228494
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                  

 id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU tutti 
i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì ”  

 51007  - 51 ,ittenosnaS  .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

email: 
  ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

1) direttamente allo sportello 
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo 
posta al seguente indirizzo: 
Ufficio Tributi del Comune di 

 ,ittenosnaS .F aiV - icoN
icoN 51007 - 51

(ba)(allegando copia di un 
documento di riconoscimento) 

:liam ozziridni 'lla )3
ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

ti.
 

 

termini di legge

DENOMINAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
FONTI NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO
AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO

POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

STRUTTURALE (P.O.S.)

ISTRUTTORE DEL 
PROCEDIMENTO

UFFICIO COMPETENTE 
ALL'ADOZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE 
DA ALLEGARE 
ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI
INFORMAZIONI RELATIVE 

AL PROCEDIMENTO IN 
CORSO

SCIA/DIA/SILENZ
IO ASSENSO

STRUMENTI DI TUTELA 
LINK DI ACCESSO AL 
SERVIZIO ON LINE

MODALITA'PER 
L'EFFETTUAZIONE 
DEI PAGAMENTI 

TERMINE PER LA 
CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO

MOTIVAZIONE PER 
TERMINE SUPERIORE 

A 90 GIORNI

Tassazione ritiro rifiuti solidi urbani
Istruttoria di denunce di iscrizione, variazione, 
cessazione e riconoscimento di agevolazioni di tributi 
TARSU/TARES

1) D.Lgs. n.507/1993 2) Regolamento 
applicazione tributo - Delibera Consiglio 
Comunale n. 52 del 29/10/2013 3) 
Delibera Consiglio Comunale del 
29/10/2013 n. 53 Approvazione 
relazione piano finanziario 4) Delibera 54 
29/10/2013 – Approvazione tariffe 
tributo 5) Regolamento generale delle 
Entrate Tributarie 6) art. 14 del D.L. n. 
201 del 06/12/2001 e s.m.i. 7) art.5 
D.L. 102/2013

Procedimento ad istanza  
d'ufficio o di parte

Responsabile di Settore. 
amlaP oinotnA .ttoD

     
                     

 amlaP oinotnA .ttoD          
 9228494 080 .let      

e mail:             
.icon.enumoc@amlap.oinotna

ba.it 

Ufficio tributi     
   amlaP oinotnA .ttoD          tel. 080 

  9228494                  e mail: 
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                 

Modello istanza con 
relativi allegati 

 
 

 id 00,21/03,90 ero - itubirT oiciffU tutti 
i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì ”  

 51007  - 51 ,ittenosnaS  .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

email: 
  ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

1) direttamente allo sportello 
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo 
posta al seguente indirizzo: 
Ufficio Tributi del Comune di 

 ,ittenosnaS .F aiV - icoN
 icoN 51007 - 51

(ba)(allegando copia di un 
documento di riconoscimento) 

:liam ozziridni 'lla )3
ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

 ti.
 

non operativa

Legge 241/90 del 7 agosto 
1990 e s.m.i. -  Istituto 
dell'autotutela - Ricorso 
dinanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale ai sensi 
del D. Lgs. 546/1992 - 
Conciliazione giudiziale, ai sens
dell'art. 48 del D. Lgs. 
546/1992                              
Statuto del contribuente e 
garante della privacy

 

Come indicato sugli avvisi 
di pagamento inviati dal 
Comune di Locorotondo 
(riscossione diretta)                          
Versamento su C.C. 
Postale n. 12445755      
Iban  
IT62K07601040000000
12445755

termini di legge

Discarichi TARSU/TARES 

Adozione di un provvedimento di riduzione (totale o 
parziale) del carico del tributo iscritto nei ruoli/elenchi 
TARSU/TARES finalizzato a ridurre o ad annullare 
l'importo da pagare quando si verificano situazioni 
che comportino la necessità di rivedere il carico 
iscritto, a seguito di cancellazioni, istanze di riesame 
di posizioni o da parte dell'ufficio

1) D.Lgs. n.507/1993 2) Regolamento 
applicazione tributo - Delibera Consiglio 
Comunale n. 52 del 29/10/2013 3) 
Delibera Consiglio Comunale del 
29/10/2013 n. 53 Approvazione 
relazione piano finanziario 4) Delibera 54 
29/10/2013 – Approvazione tariffe 
tributo 5) Regolamento generale delle 
Entrate Tributarie 6) art. 14 del D.L. n. 
201 del 06/12/2001 e s.m.i. 7) art.5 
D.L. 102/2013

Procedimento ad istanza  
d'ufficio o di parte

Responsabile di Settore. 
amlaP oinotnA .ttoD

     
                    

 amlaP oinotnA .ttoD          
  9228494 080 .let     

e mail:             
.icon.enumoc@amlap.oinotna

ba.it 

Ufficio tribut     i  
   amlaP oinotnA .ttoD           tel. 080 

:liam e              9228494
   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                  

Modello istanza con 
relativi allegati 

 
 

t  id 00,21/03,90  ero - itubirT oiciffU utti 
i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì ”  

 51007  - 51 ,ittenosnaS  .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

email: 
  ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

1) direttamente allo sportello 
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo 
posta al seguente indirizzo: 
Ufficio Tributi del Comune di 

 ,ittenosnaS .F aiV - icoN
icoN 51007 - 51

(ba)(allegando copia di un 
documento di riconoscimento) 

:liam ozziridni 'lla )3
ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

ti.  

non operativa

Legge 241/90 del 7 agosto 
1990 e s.m.i. -  Istituto 
dell'autotutela -                     
Statuto del contribuente e 
garante della privacy  

termini di legge

Rimborsi TARSU/TARES da parte 
del Comune 

Adozione di un provvedimento inteso a rimborsare 
una somma che il contribuente ritiene di aver 
versato in più o indebitamente 

1) D.Lgs. n.507/1993 2) Regolamento 
applicazione tributo - Delibera Consiglio 
Comunale n. 52 del 29/10/2013 3) 
Delibera Consiglio Comunale del 
29/10/2013 n. 53 Approvazione 
relazione piano finanziario 4) Delibera 54 
29/10/2013 – Approvazione tariffe 
tributo 5) Regolamento generale delle 
Entrate Tributarie 6) art. 14 del D.L. n. 
201 del 06/12/2001 e s.m.i. 7) art.5 
D.L. 102/2013

Procedimento ad istanza  
d'ufficio o di parte

Responsabile di Settore. 
amlaP oinotnA .ttoD

     
                    

 amlaP oinotnA .ttoD         
te  .l 08  0     9228494
e mail:             

.icon.enumoc@amlap.oinotna
ba.it 

Ufficio tribut    i  
   amlaP oinotnA .ttoD           tel. 080 
 :liam e              9228494

   ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna                  

Modello istanza con 
relativi allegati

 
 

Ufficio Tributi - ore 90 ,30/12 0, 0 di tutti 
i giorni e 15,30/ 71 ,30 del giovedì  

 51007  - 51 ,ittenosnaS  .F aiV
   9228494.080 .let  - )aB( icoN

me ail: 
  ti.ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

1) direttamente allo sportello 
dell' Ufficio Tibuti 2) a mezzo 
posta al seguente indirizzo: 
Ufficio Tributi del Comune di 

 ,ittenosnaS .F aiV - icoN
icoN 51007 - 51

(ba)(allegando copia di un 
documento di riconoscimento) 

:liam ozziridni 'lla )3
ab.icon.enumoc@amlap.oinotna

ti.

 

non operativa

Legge 241/90 del 7 agosto 
1990 e s.m.i. -  Istituto 
dell'autotutela -                     
Statuto del contribuente e 
garante della privacy  

gg. 180 dalla data di 
presentazione istanza 

Legge n. 296 del 
27/12/2006

SERVIZIO TARSU – TARES SEMPLIFICATA RESPONSABILE AMLAP oinotnA .ttoD     
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