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Area: 2 Dirigente ad interim

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale:

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione: Servizio:  RAGIONERIA

Potere sostitutivo: Segretario Generale/Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

X tempistiche varie

Emissione mandati di pagamento X 30 o 60 gg

Rilascio certificazione del credito X 30 gg Art. 9 c. 3bis D.L. 185/2008

Caricamento fatture sulla PCC (Piattaforma certificazione crediti) X 30 gg D.L. 35/2013 art. 7 bis – D.L. 66/2014 art. 27

X tempistiche varie

Incasso delle entrate X tempistiche varie

Adozione bilancio di previsione finanziario X 31/dic

Approvazione rendiconto della gestione finanziaria X 30/apr

Tenuta e aggiornamento degli inventari X 31/gen

Dott.ssa Rosetta BARBUSCIA – Tel. 019.675694  – E.mail:     segretariogenerale@comuneloano.it

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

Adempimenti amministrativi e contabili connessi alla liquidazione 
delle fatture

D.Lgs 192/2012 – D.Lgs 231/2002 – D.L. 210/2002 – L. 
136/2010 art. 3, c. 7 –  D.Lgs. 267/2000 art. 184 – 
Regolamento di contabilità art. 52 - Il termine è subordinato 
alle verifiche della regolarità contributiva

D.Lgs 192/2012 – D.Lgs 231/2002 –  L. 136/2010 art. 3, c. 
7 –  D.Lgs. 267/2000 art. 185 – Regolamento di contabilità 
art. 54 – Il termine è subordinato alla verifica presso 
Equitalia per gli importi superiori a 10.000,00 €

Modulo presente sul 
portale della piattaforma 

certificazione crediti

Adempimenti amministrativi e contabili connessi all'accertamento 
delle entrate

D.Lgs 267/2000 art. 179 – Regolamento di contabilità art. 
39

D.Lgs 267/2000 art. 180 – Regolamento di contabilità art. 
40

D.Lgs 267/2000 art. 151, 165, 172 – D.Lgs. 118/2011 art. 
11 – Regolamento di contabilità art. 13, 21

D.Lgs 267/2000 art. 227, 228 – Regolamento di contabilità 
art. 81 e seguenti

D.Lgs 267/2000 art. 230 – Regolamento di contabilità art. 
98 e seguenti
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Area: 2 Dirigente ad interim

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale:

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione: Servizio:  TRIBUTI

Potere sostitutivo: Segretario Generale/Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

Richiesta di informazioni su tributi di competenza X 30 gg L. 241/1990

Accertamento di tributi X

Riscossione coattiva di tributi X

Autotutela tributi X 30 gg

Reclamo/mediazione nel contenzioso tributario X 90 gg D.Lgs. n. 546/1992 art. 17 bis

Rimborso tributo pagato in eccesso X 180gg

Rateizzazione accertamenti tributi X 30 gg

X 30 gg L. 241/1990 – Regolamento T.A.R.I. art. 9

X tempistiche varie Regolamento T.A.R.I. art. 11, lett. c)

X tempistiche varie Regolamento T.A.R.I. art. 13, lett. c)

X tempistiche varie Regolamento T.A.R.I. art. 15

Dott.ssa Rosetta BARBUSCIA – Tel. 019.675694  – E.mail:     segretariogenerale@comuneloano.it                                                                                                         
                          Dr.ssa Arianna Gallina – Tel. 019.675694 – 216 – E.mail:  gallina@comuneloano.it               

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

entro il 31/12 del quinto 
anno successivo a quello in 

cui si è compiuta la 
mancanza che ha generato 

la violazione

Legge 296/2006 art.1 comma 161 – Regolamento generale 
delle entrate comunali art. 9

entro il 31/12 del terzo 
anno successivo a quello in 

cui l'accertamento è 
divenuto definitivo

Legge 296/2006 art.1 comma 163 – Regolamento generale 
delle entrate comunali art. 17

Documentazione idonea a 
giustificare l'istanza 

L. 241/1990 – D.M. n. 37/1997 – Regolamento generale 
delle entrate comunali art. 13

Documentazione idonea a 
giustificare l'istanza 

 modulo   
Legge 296/2006 art.1 comma 164 – Regolamento generale 
delle entrate comunali art. 20

           modulo             
L. 241/1990 – Regolamento generale delle entrate comunali 
art. 16

Concessione di agevolazioni ai fini dell'esenzione della T.A.R.I.  
per immobile disabitato o in corso di ristrutturazione modulo

Concessione di agevolazioni ai fini dell'esenzione della T.A.R.I.  
per ISEE modulo
Concessione di agevolazioni ai fini della riduzione della T.A.R.I.  
per invalidità civile

modulo

Concessione di agevolazioni ai fini della riduzione della T.A.R.I.  
per compostaggio domestico modulo 

mailto:segretariogenerale@comuneloano.it
mailto:gallina@comuneloano.it
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=848
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1126
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=98
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=88
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=89
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1233
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X tempistiche varie Regolamento T.A.R.I. art. 12

Concessione per l'occupazione permanente del suolo pubblico X 15 gg

Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico X 15 gg

Richiesta restituzione deposito cauzionale X 30 gg

Rimborso canone pagato in eccesso X

 copia versamenti
30 gg

Accertamento canone di suolo pubblico X 5 anni

Riscossione coattiva canone di suolo pubblico X

Richiesta di accesso agli atti X 30 gg

Concessione di agevolazioni ai fini della riduzione della T.A.R.I.  
per smaltimento in proprio di rifiuti

Formulario di 
identificazione/attestazione 

impresa consegnataria

modulo
D.Lgs. 446/1997 art. 63 - Regolamento per l'applicazione 
del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche art. 4

modulo

D.Lgs. 446/1997 art. 63 - Regolamento per l'applicazione 
del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche art. 4

modulo
L. 241/1990 – Regolamento per l'applicazione del canone di 
occupazione di spazi ed aree pubbliche art. 8 e 12 

L. 241/1990 – Regolamento per l'applicazione del canone di 
occupazione di spazi ed aree pubbliche art. 33, c. 6  – 
Regolamento generale delle entrate comunali art. 20

D.Lgs. 446/1997 art. 63 - Regolamento per l'applicazione 
del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche art. 33 – 
Regolamento generale delle entrate comunali art. 10

tempistiche varie a seconda 
della procedura seguita

D.Lgs. 446/1997 art. 63 - Regolamento per l'applicazione 
del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche art. 33, c. 
5 – Regolamento generale delle entrate comunali art. 17

               Modulo 1                   
           modulo 2                      

modulo 3      

Legge 241 /1990 e smi, art. 10 del D.Lgs. 267/2000, art. 
67 dello Statuto Comunale e Regolamento di attuazione 
dei principi di trasparenza
dell’azione amministrativa
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