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COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

SERVIZIO:         SERVIZIO FINANZIARIO E PARTECIPATE

DENOMINAZIONE DATI DELL'UFFICIO COMPETENTE DATI SUL PROCEDIMENTO IPOTESI DI INERZIA

Breve descrizione

Dott.ssa Alessia Casini N/A Necessità di attivarlo N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A Necessità di attivarlo N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A Necessità di attivarlo N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A Modello F24      

Dott.ssa Alessia Casini N/A

Denominazione del 
procedimento 

Riferimenti 
normativi

Unità organizzativa 
responsabile 

dell'istruttoria/Ufficio 
responsabile del 

procedimento

Procedimento per il quale il 
provvedimento dell’amministrazione 

può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero 
il procedimento può concludersi con 

il silenzio assenso 
dell'amministrazione 

Strumenti di tutela, 
amministrativa e 

giurisdizionale a favore 
dell'interessato 

 link (eventuale) di 
accesso al servizio on 

line, ove sia già 
disponibile in rete, o 
necessità di attivarlo 

Modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente 

necessari (codici IBAN 
identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 

Tesoreria, ovvero gli identificativi 
del conto corrente postale, 

nonchè i codici identificativi del 
pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il 
versamento).

Per tutti i procedimenti il titolare del potere sostitutivo in 
caso di inerzia da parte dei responsabili dei procedimenti e 

del provvedimento finale, è il Segretario generale dott. 
Massimo Origa, telefono 0559125206, indirizzo email: 

m.origa@comunefiv.it

Certificazioni crediti 
tributari

Emissione di un’attestazione in 
merito ai crediti tributari comunali 
del soggetto richiedente

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Chiarimenti posizione 
tributaria presso l’Ente

Illustrazione in merito alla 
posizione tributaria del soggetto 
che ha fatto la richiesta 
direttamente e/o mediante 
delegato

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

RECLAMO / 
MEDIAZIONE

Per le controversie di valore non 
superiore a cinquantamila euro, il 
ricorso produce anche gli effetti 
di un reclamo e può contenere 
una proposta di mediazione con 
rideterminazione dell’ammontare 
della pretesa. 

Art. 17 bis del 
D.Lgs 546/92

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Avviso di 
accertamento 
esecutivo ICI/IMU

L’avviso di accertamento 
costituisce titolo esecutivo e 

precetto nell’ambito della 
riscossione coattiva delle 

imposte accertate. L’atto di 
accertamento condensa tre 

diverse funzioni e tre diverse 
nature: di atto impositivo, di titolo 
esecutivo e di precetto. In buona 

sostanza, il nuovo avviso di 
accertamento diventa ora titolo 
per la riscossione del tributo e 

per l’esecuzione forzata, 
svolgendo, 

contemporaneamente, le 
funzioni in precedenza assolte, 

distintamente, dall’avviso di 
accertamento e dalla iscrizione a 

ruolo. Con tale nuovo atto si è 
voluto sostituire l’intimazione e 

l’esecutività già contenute e 
operanti nella cartella di 
pagamento e nel ruolo.

articolo 1, commi 
738-782 e 792-

815, legge 
160/2019 – L. 

n.147/2013 - D.L. 
n. 201 /2011 – art. 

1 commi 161 e 
162 della Legge n. 

296 del 27 
dicembre 2006

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione
Autotutela e ricorso 
Commissione tributaria 

Modello F24
   
              

Avviso di 
accertamento 
esecutivo imposta di 
soggiorno

L’avviso di accertamento 
costituisce titolo esecutivo e 

precetto nell’ambito della 
riscossione coattiva delle 

imposte accertate. L’atto di 
accertamento condensa tre 

diverse funzioni e tre diverse 
nature: di atto impositivo, di titolo 
esecutivo e di precetto. In buona 

sostanza, il nuovo avviso di 
accertamento diventa ora titolo 
per la riscossione del tributo e 

per l’esecuzione forzata, 
svolgendo, 

contemporaneamente, le 
funzioni in precedenza assolte, 

distintamente, dall’avviso di 
accertamento e dalla iscrizione a 

ruolo. Con tale nuovo atto si è 
voluto sostituire l’intimazione e 

l’esecutività già contenute e 
operanti nella cartella di 
pagamento e nel ruolo.

Regolamento in 
materia - articolo 

1, commi 792-815 
- legge 160/2019 - 
art. 1 commi 161 e 
162 della Legge n. 

296 del 27 
dicembre 2006

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione
Autotutela e ricorso 
Commissione tributaria 

Iban IT 03 Y 07601 02800 
001006863458
   
              

Avviso di 
accertamento 
esecutivo TASI

L’avviso di accertamento 
costituisce titolo esecutivo e 

precetto nell’ambito della 
riscossione coattiva delle 

imposte accertate. L’atto di 
accertamento condensa tre 

diverse funzioni e tre diverse 
nature: di atto impositivo, di titolo 
esecutivo e di precetto. In buona 

sostanza, il nuovo avviso di 
accertamento diventa ora titolo 
per la riscossione del tributo e 

per l’esecuzione forzata, 
svolgendo, 

contemporaneamente, le 
funzioni in precedenza assolte, 

distintamente, dall’avviso di 
accertamento e dalla iscrizione a 

ruolo. Con tale nuovo atto si è 
voluto sostituire l’intimazione e 

l’esecutività già contenute e 
operanti nella cartella di 
pagamento e nel ruolo.

articolo 1, commi 
792-815, legge 

160/2019 – L. n. 
147/2013 - art. 1 
commi 161 e 162 

della Legge n. 296 
del 27 dicembre 

2006

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione
autotutela e ricorso 
Commissione tributaria

Avviso di 
accertamento 
esecutivo TOSAP

L’avviso di accertamento 
costituisce titolo esecutivo e 

precetto nell’ambito della 
riscossione coattiva delle 

imposte accertate. L’atto di 
accertamento condensa tre 

diverse funzioni e tre diverse 
nature: di atto impositivo, di titolo 
esecutivo e di precetto. In buona 

sostanza, il nuovo avviso di 
accertamento diventa ora titolo 
per la riscossione del tributo e 

per l’esecuzione forzata, 
svolgendo, 

contemporaneamente, le 
funzioni in precedenza assolte, 

distintamente, dall’avviso di 
accertamento e dalla iscrizione a 

ruolo. Con tale nuovo atto si è 
voluto sostituire l’intimazione e 

l’esecutività già contenute e 
operanti nella cartella di 
pagamento e nel ruolo.

articolo 1, commi 
792-815, legge 

160/2019 – D.Lgs 
507/1993 – art. 1 
commi 161 e 162 

della Legge n. 296 
del 27 dicembre 

2006

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione
autotutela e ricorso 
Commissione tributaria

Modello F24 - IBAN IT 65  J 
07601 02800 001022946675

mailto:m.origa@comunefiv.it
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Breve descrizioneDenominazione del 
procedimento 

Riferimenti 
normativi

Unità organizzativa 
responsabile 

dell'istruttoria/Ufficio 
responsabile del 

procedimento

Procedimento per il quale il 
provvedimento dell’amministrazione 

può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero 
il procedimento può concludersi con 

il silenzio assenso 
dell'amministrazione 

Strumenti di tutela, 
amministrativa e 

giurisdizionale a favore 
dell'interessato 

 link (eventuale) di 
accesso al servizio on 

line, ove sia già 
disponibile in rete, o 
necessità di attivarlo 

Modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente 

necessari (codici IBAN 
identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 

Tesoreria, ovvero gli identificativi 
del conto corrente postale, 

nonchè i codici identificativi del 
pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il 
versamento).

Per tutti i procedimenti il titolare del potere sostitutivo in 
caso di inerzia da parte dei responsabili dei procedimenti e 

del provvedimento finale, è il Segretario generale dott. 
Massimo Origa, telefono 0559125206, indirizzo email: 

m.origa@comunefiv.it

N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A

Dott.ssa Alessia Casini

Dott.ssa Alessia Casini N/A Necessità di attivarlo

Dott.ssa Alessia Casini N/A N/A N/A

D.lgs n. 546/1992 Dott.ssa Alessia Casini N/A N/A N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A CARTELLA ESATTORIALE

Dott.ssa Alessia Casini Necessità di attivarlo N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A Necessità di attivarlo N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A Necessità di attivarlo N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A Necessità di attivarlo

Bollettazione TOSAP

Dott.ssa Alessia Casini N/A Necessità di attivarlo

Dott.ssa Alessia Casini N/A N/A N/A

Avviso di 
accertamento 
esecutivo TARES – 
TARI

L’avviso di accertamento 
costituisce titolo esecutivo e 

precetto nell’ambito della 
riscossione coattiva delle 

imposte accertate. L’atto di 
accertamento condensa tre 

diverse funzioni e tre diverse 
nature: di atto impositivo, di titolo 
esecutivo e di precetto. In buona 

sostanza, il nuovo avviso di 
accertamento diventa ora titolo 
per la riscossione del tributo e 

per l’esecuzione forzata, 
svolgendo, 

contemporaneamente, le 
funzioni in precedenza assolte, 

distintamente, dall’avviso di 
accertamento e dalla iscrizione a 

ruolo. Con tale nuovo atto si è 
voluto sostituire l’intimazione e 

l’esecutività già contenute e 
operanti nella cartella di 
pagamento e nel ruolo.

 D.L. n. 201/2011 
art. 14 - art. 1, co. 

639 e ss., L. n. 
147/2013 - articolo 
1, commi 792-815, 
legge 160/2019 – 
art. 1 commi 161 e 
162 della Legge n. 

296 del 27 
dicembre 2006

Dott.ssa Maria Cristina 
Ielmetti 

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione
autotutela e ricorso 
Commissione tributaria

Modello F24 – Iban IT 19 L 
07601 02800 001019047180      
  

Emissione avviso di 
accertamento 
esecutivo lampade 
votive, canone 
locazione impianti 
pubblicitari

L’avviso di accertamento 
costituisce titolo esecutivo e 

precetto nell’ambito della 
riscossione coattiva delle 

imposte accertate. L’atto di 
accertamento condensa tre 

diverse funzioni e tre diverse 
nature: di atto impositivo, di titolo 
esecutivo e di precetto. In buona 

sostanza, il nuovo avviso di 
accertamento diventa ora titolo 
per la riscossione del tributo e 

per l’esecuzione forzata, 
svolgendo, 

contemporaneamente, le 
funzioni in precedenza assolte, 

distintamente, dall’avviso di 
accertamento e dalla iscrizione a 

ruolo. Con tale nuovo atto si è 
voluto sostituire l’intimazione e 

l’esecutività già contenute e 
operanti nella cartella di 
pagamento e nel ruolo.

articolo 1, commi 
792-815, 

legge 160/2019 

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione
autotutela e ricorso 
Commissione tributaria

Lampade votive IBAN IT 44 Y 
07601 02800 001022948036  - 
Canone locazione impianti 
IBAN IT 59 G 
0760102800000025426503

ACCERTAMENTO 
CON ADESIONE a 
seguito notifica avviso 
di accertamento

L’accertamento con adesione 
consente al contribuente di 
definire le imposte dovute ed 
evitare, in tal modo, l’insorgere di 
una lite tributaria. 

Regolamento 
comunale in 

materia

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Modello F24
   
              

RATEAZIONE di 
avvisi di accertamento Il contribuente qualora non sia in 

grado di pagare nei termini 
indicati negli avvisi di 
accertamento notificati, può 
presentare all’Ufficio Tributi 
Domanda di rateizzazione.

Art.1, comma 796 
della L.160/2019 e 

Regolamento 
delle Entrate 

Comunali

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Modello F24
   
              

Istanza di 
AUTOTUTELA

Su istanza del contribuente la 
Pubblica Amministrazione può 
rettificare o annullare un atto, 
risultano non corretto in fase di 
riesame.

Art. 2 quater, D.L. 
n. 564/1994 – Artt. 
6 e 7 L. 212/2000 
– D.M. n. 37/1997

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Ricorso in 
COMMISSIONE 
TRIBUTARIA / 
costituzione in 
giudizio

I contribuenti che ritengono 
infondate le richieste 
dell’amministrazione Comunale 
possono presentare ricorso 
presso la Commissione 
Tributaria competente.

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Iscrizione a ruolo per 
riscossione coattiva 
entrate tributarie

Per gli avvisi di accertamento 
emessi e non pagati dai 
contribuenti si esegue l’iscrizione 
a ruolo. Il ruolo è un atto 
amministrativo, che racchiude un 
elenco di somme da riscuotere 
(per imposte, interessi, sanzioni), 
i dati del contribuente, il tributo, il 
periodo d'imposta. Viene 
trasmesso ad Agenzia delle 
Entrate – Riscossione

Art. 1 comma 163 
L. 296/2006

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione
Autotutela e ricorso 
Commissione tributaria 

RIMBORSO entrate  
tributarie (ICI/IMU - 
TASI - TARES/TARI - 
TOSAP - Imposta 
soggiorno - ICP e 
diritto pubbliche 
affissioni)

Per somme versate e non 
dovute, può essere disposto il 
rimborso, entro i termini 
decadenziali.

Art. 1 comma 164 
L. 296/2006

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione
Autotutela e ricorso 
Commissione tributaria 

Istanze di 
COMPENSAZIONE 
tra tributi

Il contribuente, nei termini di 
versamento del tributo, può 
detrarre dalla quota dovuta 
eventuali eccedenze di 
versamento del medesimo tributo 
nonché di altri tributi comunali, 
purché non sia intervenuta 
decadenza del diritto al rimborso. 

Regolamento 
entrate comunali

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Istanze 
sgravi/discarichi su 
cartelle esattoriali

Lo sgravio della cartella 
esattoriale  è la procedura 
attraverso la quale l’Ufficio 
dell’ente impositore, che ha 
inviato ad Agenzia Entrate- 
Riscossione l’ordine di incassare 
determinate somme dal debitore, 
invia alla stessa un 
provvedimento nel quale annulla 
in tutto o in parte l’ordine di 
incasso contenuto nella cartella 
esattoriale.

art. 2, c. 1 del 
D.M. n. 37/1997 

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Bollettazione lampade 
votive

Invio bollettino di pagamento 
annuale al contribuente

il contribuente può effettuare 
versamento autonomo senza 

attendere il bollettino

LAMPADE VOTIVE bollettino 
conto corrente postale o IBAN IT 
44 Y 07601 02800 001022948036 

Invio bollettino di pagamento 
annuale al contribuente

il contribuente può effettuare 
versamento autonomo senza 

attendere il bollettino

TOSAP bollettino conto corrente 
postale o IBAN IT 65  J 07601 
02800 001022946675

Proposta di 
deliberazione per 
tariffe/aliquote, 
detrazioni TARI - IMU 
- TASI - TOSAP - 
Imposta soggiorno - 
ICP e diritti pubbliche 
affissioni

Presentazione all’organo 
competente della proposta di 
delibera.

Art.52 del D.Lgs 
n.446/1997

se non vengono deliberate nei 
termini si applicano quelle 

dell’anno precedente

mailto:m.origa@comunefiv.it
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7D
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Breve descrizioneDenominazione del 
procedimento 

Riferimenti 
normativi

Unità organizzativa 
responsabile 

dell'istruttoria/Ufficio 
responsabile del 

procedimento

Procedimento per il quale il 
provvedimento dell’amministrazione 

può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero 
il procedimento può concludersi con 

il silenzio assenso 
dell'amministrazione 

Strumenti di tutela, 
amministrativa e 

giurisdizionale a favore 
dell'interessato 

 link (eventuale) di 
accesso al servizio on 

line, ove sia già 
disponibile in rete, o 
necessità di attivarlo 

Modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente 

necessari (codici IBAN 
identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 

Tesoreria, ovvero gli identificativi 
del conto corrente postale, 

nonchè i codici identificativi del 
pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il 
versamento).

Per tutti i procedimenti il titolare del potere sostitutivo in 
caso di inerzia da parte dei responsabili dei procedimenti e 

del provvedimento finale, è il Segretario generale dott. 
Massimo Origa, telefono 0559125206, indirizzo email: 

m.origa@comunefiv.it

Dott.ssa Alessia Casini N/A N/A N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A Necessità di attivarlo N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A N/A N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A N/A N/A

D.Lgs 507/1993 Dott.ssa Alessia Casini N/A N/A N/A

Dott.ssa Alessia Casini Necessità di attivarlo N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A N/A N/A

Dott.ssa Alessia Casini vige silenzio assenso N/A N/A N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A N/A N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A N/A N/A

Dott.ssa Alessia Casini N/A N/A N/A

Marco Chiosi N/A N/A N/A N/A

Marco Chiosi N/A Tribunale Amministrativo N/A N/A

D. Lgs. 267/2000 N/A N/A N/A N/A

D. Lgs 175/2016 N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

Proposta di 
deliberazione per 
Regolamenti 
Comunali sui vari 
tributi ( Imposta 
Municipale 
Propria/Entrate del 
Comune/Tassa sui 
rifiuti urbani(TARI)/ 
Tassa occupazione 
suolo e aree 
pubbliche 
(TOSAP)/Pubblicità e 
Pubbliche affissioni/ 
Imposta di soggiorno)

Presentazione all’organo 
competente della proposta di 
delibera.

Art.52 del D.Lgs 
n.446/1997

se non deliberato nei termini si 
applica quello precedente

Istanze relative ai 
tributi affidati a 
Società esterne 
(TARES/TARI - ICP e 
diritti affissioni)

Risposte a istanze relative a 
tributi affidati a Società esterne

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Proposta di delibera 
per il canone annuale 
delle lampade votive  
ed il canone di 
locazione impianti 
pubblicitari

Presentazione all’organo 
competente della proposta di 
delibera.

Art.52 del D.Lgs 
n.446/1997

se non vengono deliberate nei 
termini si applicano quelle 

dell’anno precedente

Insinuazione 
fallimenti/procedure 
concorsuali

Tutti  coloro che vantano un 
credito nei confronti di 
un’impresa fallita, al fine di 
ricevere il pagamento, deve 
presentare una domanda 
d’insinuazione al passivo 
fallimentare. 

Art.93 R.D. 
n.267/1942

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Rilascio concessioni 
TOSAP

Rilascio concessione per 
occupazione di spazi ed aree 
pubbliche

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Richieste agevolazioni 
TARI

Istanze di agevolazioni 
presentate a seguito di specifico 
bando. Delibera comunale

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione
Autotutela e ricorso 
Commissione tributaria 

Riversamento somme 
erroneamente versate 
ai competenti Comuni

Su istanza del Comune o del 
contribuente che si accorge di 
aver errato il codice Ente nei 
modelli di versamento si 
provvede a riversare l’importo al 
competente Ente.

Art.1, comma 722, 
della L.147/2013

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Risposta istanza di 
interpello

L'interpello è un'istanza che il 
contribuente rivolge al Comune 
per ottenere chiarimenti in merito 
all'interpretazione, 
all’applicazione oppure alla 
disapplicazione della normativa 
riguardante i tributi comunali. 
L’istanza deve essere relativa ad 
un caso concreto e personale e, 
se verte sull’interpretazione delle 
norme, devono sussistere 
obiettive condizioni di incertezza 
in merito alla normativa 
applicabile.  Inoltre, l’interpello 
deve essere preventivo: va 
presentato entro e non oltre la 
scadenza dei termini per la 
presentazione della 
dichiarazione, individuati dalla 
normativa del tributo oggetto 
dell’istanza, ovvero prima della 
scadenza dei termini per 
l'assolvimento di altri specifici 
obblighi tributari oggetto della 
richiesta di chiarimenti. La 
presentazione dell’istanza non 
ha comunque effetto sulle 
scadenze previste dalle norme.

articolo 11 della 
Legge n. 212/2000 

Gestione banche dati 
tributarie

Iscrizioni, variazioni, 
cancellazioni e aggiornamenti 
banche dati tributarie 

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Accesso banche dati 
esterne

Accesso banche dati esterne ai 
fini tributari, sostanzialmente 
SIATEL e SISTER

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Rendicontazione/ 
ricongiungimento 
pagamenti Scarico F24 e accesso conti 

correnti postali per verificare 
pagamenti, ricongiungerli nelle 
banche dati e creare report per 
Ragioneria

non può essere concluso con 
silenzio assenso 

dell’Amministrazione

Gestione cassa 
economale

Gestione pagamenti effettuati in 
contanti da parte dei vari uffici 
comunali

Acquisto di beni e 
servizi trasversali ai 
vari servizi

Acquisto di carta, cancelleria, 
stampati, toners, pulizie immobili, 
telepass etc.

Proposta di delibera per il 
REGOLAMENTO DI 
CONTABILITA’, 
ECONOMATO E 
CONTROLLO DI 
GESTIONE – 
AGGIORNAMENTO 
PERIODICO

aggiornamento periodico alla normativa 
vigente

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

Proposta di delibera per 
REGOLAMENTO 
CONTROLLI SULLE 
SOCIETA’ PARTECIPATE 
NON QUOTATE – 
AGGIORNAMENTO 
PERIODICO

aggiornamento periodico alla normativa 
vigente

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

PREDISPOSIZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 
ANNUALE E RELATIVI 
ALLEGATI

Predisposizione documentazione per 
l’approvazione in Giunta e Consiglio 
Comunale 

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

PREDISPOSIZIONE DEL 
DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 
(DUP) E RELATIVO 
AGGIORNAMENTO

Raccolta documentazione/indicazioni 
dall’organo esecutivo, dai servizi 
comunali e stesura documento

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (PEG) E PIANO 
DELLA PERFORMANCE

individuazione degli obiettivi di gestione e 
delle dotazioni necessarie ed 
assegnazione ai Responsabili dei servizi D. Lgs. 267/2000  D. 

Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

Predisposizione 
VARIAZIONI AL BILANCIO 
DI PREVISIONE e al D.U.P.

Predisposizione proposta di variazioni per 
in C.C. D. Lgs. 267/2000  D. 

Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti
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dichiarazione dell'interessato ovvero 
il procedimento può concludersi con 

il silenzio assenso 
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caso di inerzia da parte dei responsabili dei procedimenti e 

del provvedimento finale, è il Segretario generale dott. 
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N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

Gestione Cassa Vincolata

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

aggiornamento annuale dei beni dell’Ente

Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

D. Lgs. 267/2000 N/A N/A N/A N/A

D. Lgs. 267/2000 N/A N/A N/A N/A

Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

D. Lgs. 267/2000 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

D. Lgs. 267/2000 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

D. Lgs. 267/2000 Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

D. Lgs. 267/2000 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

D. Lgs. 267/2000 Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

D. Lgs. 267/2000 Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

DPR 602/1973 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

DPR633/1972 Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

DPR633/1972 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

Proposta di VARIAZIONI AL 
P.E.G. 

Predisposizione proposta di variazioni per 
in Giunta D. Lgs. 267/2000  D. 

Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA DEL 
RESPONSABILE 
FINANZIARIO

variazioni all’interno della stessa 
Missione, Programma, Titolo, 
Macroaggregato

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

SUPPORTO DIRETTO A 
TUTTI GLI UFFICI NELLA 
REDAZIONE DELLE 
PROPRIE PREVISIONI DI 
ENTRATA 

supporto nella quantificazione e 
imputazione in bilancio delle entrate dei 
vari servizi

SUPPORTO DIRETTO A 
TUTTI GLI UFFICI NELLA 
REDAZIONE DELLE 
PROPRIE PREVISIONI DI 
SPESA

supporto nella quantificazione e 
imputazione in bilancio delle spese dei 
vari servizi

Proposta di 
ASSESTAMENTO 
GENERALE

verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e 
spesa per l’approvazione in C.C. della 
delibera attestante il mantenimento del 
pareggio finanziario

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

Proposta per LA 
SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO

predisposizione delibera di C.C attestante 
il permanere degli equilibri di bilancio D. Lgs. 267/2000  D. 

Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

PRELEVAMENTO DAL 
FONDO DI RISERVA E DAI 
FONDI SPESE 
POTENZIALI

predisposizione deliberazioni ed allegati 
per l’approvazione in Giunta D. Lgs. 267/2000  D. 

Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

Presentazione proposta per 
il RIACCERTAMENTO DEI 
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

revisione della ragione dei residui e della 
corretta imputazione in bilancio, con il 
supporto degli altri uffici

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

Predisposizione proposta di 
RATIFICA VARIAZIONI 
D’URGENZA AL BILANCIO 
DI PREVISIONE

predisposizione entro 60 giorni dalla 
delibera di Giunta della delibera di C.C. D. Lgs. 267/2000  D. 

Lgs. 118/2011

RICONOSCIMENTO 
DEBITI FUORI BILANCIO

delibera consiliare ai sensi art. 194 TUEL- 
definizione copertura finanziaria dei debiti 
fuori bilancio

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

Gestione ENTRATE E 
SPESE VINCOLATE

gestione della cassa vincolata con 
eventuale utilizzo di somme vincolate per 
pagamento di spese libere e successivo 
reintegro.

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

Gestione fondi aventi destinazione 
vincolata D. Lgs. 267/2000  D. 

Lgs. 118/2011

Predisposizione 
RENDICONTO DI 
GESTIONE 

predisposizione proposta di delibera sia di 
Ginta che, successivamente di Consiglio, 
per l’approvazione del Rendiconto 
completo di tutti gli allegati

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

Predisposizione Stato 
patrimoniale e Conto 
economico

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2012

Predisposizione BILANCIO 
DI INIZIO MANDATO

predisposizione del bilancio di inizio 
mandato del sindaco a seguito del suo 
insediamento

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

Predisposizione BILANCIO 
DI FINE MANDATO

predisposizione del bilancio di fine 
mandato del sindaco a fine legislatura. D. Lgs. 267/2000  D. 

Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

TRASMISSIONE ALLA 
BDAP

predisposizione ed invio alla Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche dei dati relativi 
ai Bilanci di Previsione e Rendiconti di 
Gestione

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

Predisposizione CONTI 
GIUDIZIALI AGENTI 
CONTABILI INTERNI ED 
ESTERNI, RELATIVA 
PARIFICAZIONE E INVIO 
ALLA CORTE DEI CONTI

verifica rendicontazioni degli agenti 
contabili, approvazione ed invio alla Corte 
dei Conti D. Lgs. 267/2000  D. 

Lgs. 118/2011

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

RICHIESTA 
ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA AL 
TESORIERE

Predisposizione delibera di anticipazione 
di tesoreria ed eventuali richieste di 
utilizzo, con succesivo reintegro. 

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

GESTIONE DEL PIANO DI 
AMMORTAMENTO MUTUI 
E B.O.C.

controllo periodico dei piani di 
ammortamento mutui/boc per la 
verifica,alle varie scadenze dell’esatta 
corrispondenza con le  rate dei mutui da 
rimborsare 

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

STIPULAZIONE NUOVI 
CONTRATTI DI MUTUO E 
ALTRE FONTI DI 
FINANZIAMENTO

predisposizione della documentazione 
necessaria alla richiesta di nuovi 
finanziamenti e successiva interlocuzione 
con l’Istituto mutuante.

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

RICHIESTA 
SOMMINISTRAZIONE 
EROGAZIONE SOMME SU 
MUTUI Già CONCESSI

elaborazione, tramite Portale dei 
finanziamenti, delle richieste di 
erogazione somme necessarie per il 
pagamento degli S.A.L. finanziati da 
mutuo.

D. Lgs. 267/2000  D. 
Lgs. 118/2011

VERSAMENTO 
CONTRIBUTI CONTO 
INTERESSI A PRIVATI PER 
RIVALUTAZIONE CENTRO 
STORICO

Controllo dati ed emissione mandati di 
pagamento a favore di soggetti privati del 
contributo in conto interessi concesso su 
mutui finalizzati al recupero di immobili 
del centro storico. 

Gestione INVENTARIO 
contabile DELL’ENTE D. Lgs. 267/2000  D. 

Lgs. 118/2011

SUPPORTO AL COLLEGIO 
DEI REVISORI NELLA 
REDAZIONE DEI PROPRI 
PARERI

collaborazione con l’Organo di Revisione 
nello svolgimento delle proprie funzioni Dott.ssa M. Cristina 

Ielmetti

REDAZIONE E 
TRASMISSIONE 
QUESTIONARI SOSE

predisposizione ed invio dei questionari 
relativi alla rilevazione dei fabbisogni 
standard

RILASCIO PARERE DI 
REGOLARITA’ CONTABILE

rilasciato sulle proposte di deliberazione 
che comportano riflessi sulla situazione 
economico-finanziaria o patrimoniale 
dell’Ente

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

VISTO DI REGOLARITÀ 
CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA 
FINANZIARIA

Rilasciato sulle determine in base alle 
disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa Dott.ssa M. Cristina 

Ielmetti

REGISTRAZIONE IMPEGNI 
DI SPESA

impegno di somme in uscita nei capitoli 
del bilancio dell’Ente D. Lgs. 267/2000  D. 

Lgs. 118/2011

REGISTRAZIONE 
ACCERTAMENTI DI 
ENTRATA

Accertamento di somme in entrata nei 
capitoli del bilancio dell’Ente D. Lgs. 267/2000  D. 

Lgs. 118/2011

LIQUIDAZIONE SPESE DI 
COMPETENZA DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO

determinazione della somma certa e 
liquida da versare ai creditori

EMISSIONE MANDATI DI 
PAGAMENTO

predisposizione ordinativi di pagamento 
ed invio in tesoreria

EMISSIONE REVERSALI 
D’INCASSO

predisposizione ordinativi di incasso ed 
invio in tesoreria

REGOLARIZZAZIONE 
PROVVISORI IN  USCITA

imputazione al bilancio delle spese 
effettuata dal tesoriere senza ordinativi di 
pagamento

REGOLARIZZAZIONE 
PROVVISORI IN ENTRATA 

imputazione al bilancio delle riscossioni 
effettuate dal tesoriere senza ordinativo di 
incasso

CONTABILIZZAZIONE 
INCASSI RELATIVI AI 
CONTI CORRENTI 
POSTALI

imputazione al bilancio delle riscossioni 
effettuate tramite i conti correnti postali 
dell’Ente

VERIFICA E CONTROLLO 
PRESSO L’AGENZIA 
DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE PER TUTTI 
I PAGAMENTI SUPERIORI 
A € 5.000,00

verifica inadempienze presso l’Agenzia 
delle Entrate-Riscossione

VERIFICA DEI 
RIVERSAMENTI 
DECADALI AGENZIA 
DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE DEI RUOLI 
COATTIVI E 
CONTABILIZZAZIONE NEL 
BILANCIO DELL’ENTE

imputazione al bilancio delle somme 
riversate dall’Agenzia delle Entrate-
Riscossione

EMISSIONE FATTURE 
ATTIVE

emissione fatture per beni ceduti e/o 
prestazioni di servizi resi dall’Ente

REGISTRAZIONI FATTURE 
IN CONTABILITA’

registrazione delle fatture trasmesse dai 
creditori dell’Ente nel programma di 
contabilità
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DPR633/1972 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

TENUTA REGISTRI IVA

DPR633/1972 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

DPR633/1972 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

L. 122/2010 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

D.Lgs 241/1997 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

D.Lgs 446/1977 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

dichiarazione annuale dell’IRAP versata 

D.Lgs 446/1977 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

DPR 642/1972 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

D. Lgs. 267/2000 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

trasmissione stipendi in tesoreria

Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

pagamento mensile tramite F24EP

Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

D. Lgs. 33/2013 N/A N/A N/A N/A

D. Lgs 175/2016 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

D. Lgs 175/2016 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

adempimento normativo annuale

D. Lgs 175/2016 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

D. Lgs. 118/2011 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

L. 64/2013 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

D. Lgs. 267/2000 Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

Mariangela Verniani N/A N/A N/A N/A

D. Lgs. 33/2013 N/A N/A N/A N/A

L. 266/2005 N/A N/A N/A N/A

DPR 207/2010 art. 4 Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

Dott.ssa Laura Mazzetti N/A N/A N/A N/A

D.lgs.50/2016 N/A Tribunale Amministrativo N/A N/A

REGISTRAZIONE 
CORRISPETTIVI AI FINI 
IVA

inserimento nei registri IVA per il 
successivo riversamento dell’imposta 
all’Erario

aggiornamento periodico dei registi per il 
conteggio dell’imposta da versare 
all’Erario

LIQUIDAZIONE MENSILE 
IVA 

versamento entro il 16 del mese dell’IVA 
a debito del mese prevedente

COMUNICAZIONI 
LIQUIDAZIONI 
PERIODICHE IVA

comunicazione trimestrale dell’IVA 
versata all’Agenzia delle Entrate

DICHIARAZIONE 
ANNUALE IVA

dichiarazione annuale dell’IVA versata 
all’Agenzia delle Entrate

RILEVAZIONE MENSILE 
RITENUTE IRPEF LAVORO 
AUTONOMO

rilevazione mensile dell’IRPEF da versare 
per lavoro autonomo occasionale, 
professionisti, espropri, contributi, ecc

LIQUIDAZIONE MENSILE 
IRAP PER LAVORO 
AUTONOMO 
OCCASIONALE, 
INTERINALE ECC.

rilevazione mensile dell’IRAP da versare 
per lavoro autonomo occasionale, 
personale comandato, interinale ecc.

DICHIARAZIONE 
ANNUALE IRAP

LIQUIDAZIONE 
TRIMESTRALE IMPOSTA 
DI BOLLO SULLE 
FATTURE EMESSE 
DALL’ENTE

versamento trimestrale dell’importa di 
bollo sulle fatture attive

RAPPORTI CON IL 
SERVIZIO TESORERIA 
DELL’ENTE

quando occorrenti, comunicazioni con il 
tesoriere per il riallineamento delle 
contabilità o altre necessità

VERIFICHE DI CASSA 
ORDINARIE E 
STRAORDINARIE

Supporto all’Organo di Revisione nelle 
verifiche di cassa 

TRASMISSIONE MENSILE 
FLUSSI STIPENDIALI

PAGAMENTO MENSILE 
CONTRIBUTI DIPENDENTI 
ENTE, LAVORO 
AUTONOMO 
OCCASIONALE ECC.
AGGIORNAMENTO 
SEZIONE 
“AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” PER 
QUANTO DI 
COMPETENZA DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO

pubblicazione documentazione sul sito 
dell’Ente ai sensi della normativa sulla 
trasparenza

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

Proposta di REVISIONE 
PERIODICA SOCIETA’ 
PARTECIPATE

controllo periodico sulla necessità del 
mantenimento delle partecipazioni e 
l’individuazione di interventi di 
razionalizzazione

Predisposizione ATTI DI 
INDIRIZZO E CONTROLLO 
SULLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE

trasmissione direttive agli organismi 
partecipati

COMUNICAZIONI DATI 
SOCIETA’ PARTECIPATE 
SUL PORTALE DEL 
TESORO – MEF

Predosposizione BILANCIO 
CONSOLIDATO

Individuazione di Enti/ società da 
includere nel Gruppo Amministrazione 
Pubblica e nel l’area di consolidamento 
del bilancio. Consolidamento dei conti tra 
il comune e gli enti inseriti nella propria 
area di consolidamento

Gestione PIATTAFORMA 
DEI CREDITI 
COMMERCIALI (PCC)

Monitoraggio periodico delle fatture in 
PCC ed inserimento dati mancanti (es. 
pagamenti non correttamente rilevati). 
Indicazione annuale del debito residuo

RENDICONTAZIONE 
CONTRIBUTI 
STRAORDINARI 
ASSEGNATI DA 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

rendicontazione annuale dei contributi ai 
soggetti eroganti

MONITORAGGIO ED 
IMPLEMENTAZIONE 
NUOVE MODALITA’ DI 
RISCOSSIONE ENTRATE

adeguamento alle nuove modalità di 
riscossione introdotte dalle vigenti 
normative (es. piattaforma PagoPA)

Gestione Anagrafe delle 
prestazioni

invio semestrale anagrafe delle 
prestazioni Dott.ssa M. Cristina 

Ielmetti

TRASMISSIONE 
TRIMESTRALE ALLA 
CORTE DEI CONTI DI 
INCARICHI E SPESE DI 
RAPPRESENTANZA/CONV
EGNI/ MOSTRE/ 
PUBBLICITA’ DI IMPORTO 
SUPERIORE A € 5.000,00

invio trimestrale alla Corte dei Conti delle 
spese di 
rappresentanza/mostre/pubblicità

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti

INTERVENTI SOSTITUTIVI 
PER DURC IRREGOLARI

versamenti contributivi sostitutivi in caso 
di creditori dell’Ente con posizioni 
contributive irregolari

PIGNORAMENTI 
CONSEGUENTI AD 
INADEMPIENZE PRESSO 
AGENZIA DELLE 
ENTRATE

versamenti sostitutivi in caso di creditori 
dell’Ente con posizioni irregolari presso 
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Procedure di acquisto 
di beni e servizi

Acquisizioni necessarie al 
funzionamento corretto del 
servizio (es. prestazioni in ambito 
fiscale, supporti nella 
gestione/aggiornamento banche 
dati, software a supporto dei vari 
adempimenti contabili)

Dott.ssa M. Cristina 
Ielmetti
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