
ARWA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA

responsabile del procedimento telefono e-mail 

0435 72061 DA RIN PAGNETTO ANNA                       rag.domegge@cmcs.it

PROCEDIMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI
TERMINI PROCEDIMENTI

ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE
NOTE

Funzionario d’imposta (coincide con RdS) -

(finanziaria 2007)

Circolare MEFn. 2/2012

Contenzioso tributario
termini di legge

Funzionario d’imposta (coincide con RdS) - costituzione in giudizio

Funzionario d’imposta (coincide con RdS) -

(finanziaria 2007)

responsabile del servizio                                                                          titolare 
del potere sostitutivo 

DA RIN PAGNETTO ANNA     
ZULIAN MARINA                   
MAZZIER MARIA FILOMENA

rag.domegge@cmcs.it  

UNITA’ 
ORGANIZZ.

Riscossione coattiva entrate 
tributarie dei contribuenti che non 
hanno pagato entro 60 giorni dalla 
notifica

Art. 1, comma 163, 
Legge 296/2006 
(finanziaria 2007)

entro il 31 dicembre del 
terzo anno successivo a 
quello in cui 
l’accertamento è divenuto 
definitivo

Notifica del titolo esecutivo al 
contribuente (indifferentemente 
cartella esattoriale o ingiunzione 
fiscale)

Rimborsi di entrate tributarie ICI/ 
IMU e TARSU

Art. 1, comma 164, 
Legge 296/2006

180 giorni dalla data di 
presentazione dell'istanza

Provvedimento di liquidazione del 
rimborso o diniego

Regolamento Imposta 
Comunale sugli immobili

D. Lgs. 21.12.1992 n. 
546

Accertamento e rettifica di 
dichiarazioni e omessi versamenti di 
entrate tributarie

Art. 1, comma 161, 
Legge 296/2006

entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a 
quello in cui la 
dichiarazione o il 
versamento avrebbero 
dovuto essere effettuati

Notifica di avviso di accertamento in 
rettifica o d’ufficio

mailto:rag.domegge@cmcs.it


30 giorni
Funzionario d’imposta (coincide con RdS) -

emissione ruoli Tarsu 212/2000 art. 10.  Responsabile del servizio 

AUTOTUTELA d’ufficio Funzionario d’imposta (coincide con RdS) -

 

procedimento d’ufficio.

D. Lgs. N 218/1997 90 giorni Funzionario d’imposta (coincide con RdS) -

60 giorni
Funzionario d'imposta

Aggiornamento dichiarazioni ICI/Imu Funzionario d'imposta

Spazi Pubblici - Occupazione - 
Autorizzazione per occupazioni 
temporanee/permanenti di spazi 
pubblici.

D.L.gs. 15.11.93 n. 507 
artt. dal 38 al 57

Regolamento comunale 
T.O.S.A.P.

rimanda al regolamento 
sui procedimenti

Regolamento generale 
sulle entrate 

Art. 2 – quater D.L. 
564/1994

90 giorni dalla data di 
comunicazione avvio del 
procedimento

La presentazione di istanza di parte 
non comporta alcun obbligo di 
pronuncia in autotutela e pertanto 
non fa decorrere alcun termine

D.M. 11 febbraio 1997, 
n. 37

Regolamento generale 
sulle entrate art. 17

Accertamento con adesione su 
istanza di parte a seguito notifica 
avviso di accertamento

Regolamento per 
l’applicazione 
dell’accertamento con 
adesione.

RATEAZIONI di tributi e 
provvedimenti di accertamento

Regolamento generale 
delle entrate

entro l'anno successivo 
all'avvenuta variazione



RECAPITI UFFICI

https://comune.domegge.bl.gov.it/menu/85261/uffici

	tributi

