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AVVISO DI ACCERTAMENTO PER 

OMESSO, PARZIALE O TARDIVO 

VERSAMENTO ED IRROGAZIONE 

SANZIONE  

AGEVOLAZIONE ED ESENZIONI 

IMU/TASI/TARI

AUTOTUTELA SU ATTI IMU/TASI/TARI RIMBORSO IMU/TASI/TARI/TOSAP SGRAVI/SOSPENSIONI DI 

CARTELLE ESATTORIALI/ 

INGIUNZIONI DI 

PAGAMENTO 

IMU/TASI/TARI

RIVERSAMENTO AI 

COMUNI COMPETENTI PER 

ERRATI VERSAMENTI 

IMU/TASI/TARI

ELABORAZIONE ED INVIO  AVVISI DI 

ACCERTAMENTO PER OMESSO O 

PARZIALE  VERSAMENTO

AGEVOLAZIONE ED ESENZIONE 

PREVISTI DAL VIGENTE 

REGOLAMENTO COMUNALE

annullamento  atti in via di autotutela Il contribuente può presentare istanza di 

rimborso per maggiori importi versati

il contribuente può presentare 

istanza di sgravio, sospensione di 

cartelle esattoriali, per 

ingiunzioni di pagamento 

imu/tasi/tari

il contribuente può presentare 

istanza di riversamento di 

somme erroneamente versate al 

comune di Grumento Nova ma 

di competenza di altri comuni
ART.1 cc 161 e162 - legge 296/2006 REGOLAMENTO COMUNALE regolamento generale delle entrate 

tributarie

Art. 1, commi 164 e 165 legge 296 /2006 D.Lgs. n.507/1993 vigenti disposizioni di legge

procedimento d'ufficio procedimento ad istanza di parte procedimento ad istanza di parte procedimento ad istanza di parte procedimento ad istanza di parte procedimento ad istanza di parte

dichiarazione sostitutiva a firma 

dell'interessato attestante il possesso dei 

requisiti richiesti

istanza in carta libera a firma 

dell'interessato contenente l'indicazione dei 

presupposti di fatto e di diritto che 

giustificherebbero la rettifica/annullamento 

istanza in carta libera a firma 

dell'interessato contenente l'indicazione dei 

presupposti di fatto e di diritto che 

giustificherebbero il diritto al rimborso

istanza in carta libera a firma 

dell'interessato contenente 

l'indicazione dei presupposti di 

fatto e di diritto che 

istanza in carta libera a firma 

dell'interessato contenente 

l'indicazione dei presupposti di 

fatto e di diritto che 
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Ufficio Tributi Ufficio Tributi Ufficio Tributi Ufficio Tributi Ufficio Tributi Ufficio Tributi

Notifica dell'atto di accertamento entro il 31 

dicembre del 5^ anno successivo a quello in cui la 

dichiarazione o il versamento sono stati o 

avrebbero dovuto essere effettuati

Chiusura del procedimento entro 30 giorni 

decorrenti dalla presentazione dell'istanza, 

ovvero dalla presentazione della 

dichiarimenti o della 

documentazioneintegrativa richiesta

Chiusura del procedimento entro 30 giorni 

decorrenti dalla presentazione dell'istanza, 

ovvero dalla presentazione della 

dichiarimenti o della 

documentazioneintegrativa richiesta

istanza da presentare entro 5 anni dalla data 

dell'eseguito versamento

istanza da presentare entro 60 

giorni dalla notifica

chiusura del procedimento con 

l'adozione di specifica determina 

dirigenziale di liquidazione entro 

30 giorni dalla presentazione 

dell'istanza

non opera il silenzio assenso opera il silenzio assenso

entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua 

notificazione, può essere proposto 

ricorso/reclamo con mediazione ai sensi 

dell’articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 -Qualora 

non sia applicabile la procedura di mediazione, 

prevista  costituzione in giudizio presso la 

Commissione Tributaria Provinciale  

entro 60 (sessanta) giorni dalla data della 

sua notificazione, può essere proposto 

ricorso/reclamo con mediazione ai sensi 

dell’articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 -

Qualora non sia applicabile la procedura di 

mediazione, prevista  costituzione in giudizio 

presso la Commissione Tributaria 

Provinciale  

Entro 180 giorni dalla data di richiesta di 

rimborso

entro 60 (sessanta) giorni dalla 

data della sua notificazione, può 

essere proposto ricorso/reclamo 

con mediazione ai sensi 

dell’articolo 17-bis del D.lgs 

546/1992 -Qualora non sia 

applicabile la procedura di 

mediazione, prevista  

costituzione in giudizio presso la versamento degli importi accertati, entro 60 

giorni dalla notifica dell'atto,  a mezzo 

dell’allegato F24 allegato all'avviso di 

accertamento.

riversamento al comune 

beneficiario entro 30 giorni dalla 

richiesta.

dott.ssa Pasqualina SAMA' dott.ssa Pasqualina SAMA' dott.ssa Pasqualina SAMA' dott.ssa Pasqualina SAMA' dott.ssa Pasqualina SAMA' dott.ssa Pasqualina SAMA'

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di

pagamento, ovvero d'imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti

versamenti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da

indicare obbligatoriamente per il versamento

Nome del soggetto a cui è attributo, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere con

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Altre informazioni/Note

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del provvedimeno finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relativa ai procedimenti in corso che li riguardino

Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento

espresso o rilevante (termine di conclusione del procedimento)

Eventuale operatività di Silenzio Assenso, Silenzio Rifiuto, Dichiarazione inizio attività, Dichiarazione dell'interessato,

altri provvedimenti

Atti, documenti, modulistica e fac-simile per autocerticazione (per i procedimenti ad istanza di parte)

Ufficio competente dell'adozione del provvedimento 

finale

e-mail, PEC

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO: ART. 35  D.LGS.33/2013 E SS.MM.II.
Denominazione/Oggetto del procedimento

Descrizione sintetica del procedimento

Riferimenti normativi

Modalità di avvio del procedimento
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procedimento n.7 procedimento n.8 procedimento n.9

GESTIONE RECLAMO MEDIAZIONE 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

TOSAP – RILASCIO CONCESSIONI 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

COMUNALE

AFFISSIONE MANIFESTI

se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto 

emesso nei suoi confronti può rivolgersi alla 

commissione tributaria provinciale per chiedere 

l'annullamento totale o parziale presentando ricorso 

personalmente-qualora l'importo della causa sia  fino 

a 50 mila euro

l'interessato può presentare richiesta di 

occupazione  di suolo pubblico –   

l'interessato può presentare richiesta di affissione 

manifesti

vigenti disposizioni di legge d.lgs 507/93 e s.m.e i.     d.lgs.285/ 1992            

vigente regolamento comunale

vigenti disposizioni di legge

procedimento ad istanza di parte procedimento ad istanza di parte procedimento ad istanza di parte

il ricorso una volta inviato apre  il procedimento che 

può concludersi con l'accoglimento del reclamo o con 

la mediazione con l'ente impositore –

ai sensi del vigente regolamento il soggetto 

richiedente l'occupazione di suolo pubblico è 

tenuto al versamento della tassa per 

l'occupazione di suolo pubblico

ai sensi del vigente regolamento il soggetto 

richiedente l'affissione è tenuto al pagamento di 

una tariffa così come deliberata dal Comune
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servizio/Ufficio tributi tributi
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Orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - 
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tale fase dura 90 giorni Chiusura del procedimento entro 30 giorni 

decorrenti dalla presentazione dell'istanza, 

ovvero dalla presentazione della dichiarimenti o 

della documentazioneintegrativa richiesta

i manifesti vengono consegnati al servizio 

affissione tempestivamente

L'autorizzazione viene rilasciata previo 

versamento al Comune della TOSAP dovuta 

L'autorizzazione viene rilasciata previo 

versamento al Comune della TOSAP dovuta 

dott.ssa Pasqualina SAMA' dott.ssa Pasqualina SAMA' dott.ssa Pasqualina SAMA'
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Eventuale operatività di Silenzio Assenso, Silenzio Rifiuto, Dichiarazione inizio attività,

Dichiarazione dell'interessato, altri provvedimenti

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi

del conto di pagamento, ovvero d'imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli 

Nome del soggetto a cui è attributo, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per 

Altre informazioni/Note

Atti, documenti, modulistica e fac-simile per autocerticazione (per i procedimenti ad istanza di 

parte)

Ufficio competente dell'adozione del 

provvedimento finale

e-mail, PEC

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relativa ai procedimenti in 

Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione

di un provvedimento espresso o rilevante (termine di conclusione del procedimento)

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO: ART. 35  D.LGS.33/2013 E SS.MM.II.

Denominazione/Oggetto del procedimento

Descrizione sintetica del procedimento

Riferimenti normativi

Modalità di avvio del procedimento
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