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Titolare del potere sostitutivo e 

modalita' per attivare tale potere: 

identificazione e punti di contatto

L'attivita' consiste nell'insieme degli atti che la Pubblica 
amministrazione attua per assicurare l'attuazione delle 
norme impositive.

L'avviso di accertamento e' un atto emesso dal Settore 
competente, nel caso di:
- omessa o infedele denuncia e conseguente parziale o 
mancato pagamento
- parziale o mancato pagamento in presenza di regolare 
denuncia

- Tutela giurisdizionale: ricorso 
avanti alla Commissione 
Ricorso/Reclamo 
giurisdizionale alla 
Commissione Tributaria entro 
60 giorni dalla notifica del 
provvedimento ai sensi del 
D.Lgs 546/1992, (1° e 2° 
grado) - Ricorso in Cassazione 
(3° grado)

- Tutela giurisdizionale: ricorso 
avanti alla Commissione 

Ricorso/Reclamo 
giurisdizionale alla 
Commissione Tributaria entro 
60 giorni dalla notifica del 
provvedimento ai sensi del 
D.Lgs 546/1992, (1Ãƒ?Ã‚Â° e 
2Ãƒ?Ã‚Â° grado) - Ricorso in 
Cassazione (3Ãƒ?Ã‚Â° grado)

PROCEDIMENTO: Tributi

PUNTI DI CONTATTO:

Servizio Economico Finanziario - Ufficio Ragioneria, Tributi e Personale

Via Marconi 8

27013 Chignolo Po (PV)

Responsabile del Servizio: Marina Erici

Responsabile del Procedimento: Claudia Casiroli

E-mail: ragioneria@comune.chignolopo.pv.it - tributi@comune.chignolopo.pv.it

PEC: comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it

Telefono: 0382-76001 Interno 2

ORARI D'APERTURA

Lunedi' 9.00 -12.00

Mercoledi' 9:00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

ultimo sabato del mese dalle 9:00 alle 12:00

Richieste telefoniche, 
richieste mail o pec

Istanze di accesso 
presentabili all'ufficio 
competente

Ricevimento negli orari di 
apertura dello sportello al 
pubblico

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. n. 
82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.L. 201/2011 
- Leggi finanziarie annuali - D.P.R. 158/1999 - 
Regolamento per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani - 
Regolamento generale delle entrate comunali 
- Regolamento Comunale IUC - Regolamento 
per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui 
servizi - TARES

N.R. N.R. Tributi

Entro il 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello in cui 
la dichiarazione o il versamento 
sono stati o avrebbero dovuto 
essere effettuati.

I servizi on line attivi e in corso 
di attivazione sono accessibili 
dal sito web istituzionale

N.R.
Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

N.R. N.R. Tributi

Richieste telefoniche, 
richieste mail o pec

Istanze di accesso 
presentabili all'ufficio 
competente

Ricevimento negli orari di 
apertura dello sportello al 
pubblico

- Termine per la conclusione: 
Nei termini fissati dallo statuto 
o dai regolamenti comunali

I servizi on line attivi e in corso 
di attivazione sono accessibili 
dal sito web istituzionale

N.R.
Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Richieste telefoniche, 
richieste mail o pec

Istanze di accesso 
presentabili all'ufficio 
competente

Ricevimento negli orari di 
apertura dello sportello al 
pubblico

- Termine per la conclusione: 
entro il 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello in cui 
la dichiarazione o il versamento 
sono stati o avrebbero dovuto 
essere effettuati.

- Tutela giurisdizionale: ricorso 
al TAR entro 60 giorni o 
Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni

I servizi on line attivi e in corso 
di attivazione sono accessibili 
dal sito web istituzionale

N.R.
Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Richieste telefoniche, 
richieste mail o pec

Istanze di accesso 
presentabili all'ufficio 
competente

Ricevimento negli orari di 
apertura dello sportello al 
pubblico

N.R.

- Tutela giurisdizionale: ricorso 
al TAR entro 60 giorni o 
Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni

I servizi on line attivi e in corso 
di attivazione sono accessibili 
dal sito web istituzionale

N.R.
Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Controllo Imposta comunale 

sulla pubblicita' e gestione dei 

diritti di affissione

Iniziativa pubblica, 
d'ufficio

L'attivita' consiste nel controllo dell' Imposta comunale 
sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. n. 
82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
507/1993 - Revisione ed armonizzazione 
imposta comunale sulla pubblicita' e del 
diritto sulle pubbliche affissioni - D.Lgs. 
566/1993 - Disposizioni correttive al D.Lgs. 
507/1993 - Regolamento comunale per 
l'applicazione dell'imposta comunale sulla 
pubblicita' e sui diritti delle pubbliche 
affissioni

Controllo tassa sui rifiuti 

TARSU/TARI

Iniziativa pubblica, 
d'ufficio

L'attivita' consiste nella verifica della regolarita' della 
posizione del contribuente finalizzata all'eventuale 
emissione di avviso di accertamento con determinazione 
dell'importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni 
ed interessi.

Accertamenti tributari
Iniziativa pubblica, 
d'ufficio

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. n. 
82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - Leggi 
finanziarie annuali - D.Lgs. 504/1992 - D.L. 
201/2011 - L. 296/2006 - L. 126/2008 - L. 
212/2000 (Statuto del contribuente) - 
Regolamento generale delle entrate comunali 
- D.Lgs. 23/2011 - L. 662/1996 - Decreti 
legislativi di riforma delle sanzioni tributarie

N.R. N.R. Tributi

Controllo ICI - IMU
Iniziativa pubblica, 
d'ufficio

L'attivita' consiste nel controllo dei pagamenti di ICI -IMU

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. n. 
82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
504/1992 - L. 662/1996 - Decreti legislativi di 
riforma delle sanzioni tributarie - L. 212/2000 
(Statuto del contribuente) - L. 296/2006 - L. 
208/2015 (legge di stabilita' 2016) - D.L. 
201/2011 - L. 126/2008 - D.Lgs. 23/2011 - 
Regolamento comunale ICI - Regolamento 
generale delle entrate comunali - 
Regolamento per l'applicazione IMU

N.R. N.R. Tributi
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PROCEDIMENTO: Tributi

PUNTI DI CONTATTO:

Servizio Economico Finanziario - Ufficio Ragioneria, Tributi e Personale

Via Marconi 8

27013 Chignolo Po (PV)

Responsabile del Servizio: Marina Erici

Responsabile del Procedimento: Claudia Casiroli

E-mail: ragioneria@comune.chignolopo.pv.it - tributi@comune.chignolopo.pv.it

PEC: comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it

Telefono: 0382-76001 Interno 2

ORARI D'APERTURA

Lunedi' 9.00 -12.00

Mercoledi' 9:00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

ultimo sabato del mese dalle 9:00 alle 12:00

L'attivita' consiste nel concedere la rateizzazione delle 
somme dovute.

- Termine per la conclusione: 
30 giorni

- Tutela amministrativa: 
partecipazione al 
procedimento, istanza di 
autotutela, ricorsi amministrativi 
(gerarchico, in opposizione, 
straordinario al Capo dello 

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea 
situazione di obiettiva difficolta' finanziaria, puo' essere 
concessa, la rateizzazione delle somme dovute.

- Termini intermedi che 
sospendono o interrompono il 
procedimento: sospensione per 
integrazione documentale

- Tutela giurisdizionale: ricorso 
avanti alla Commissione 
Tributaria Provinciale

La rateizzazione non e' consentita se: e' iniziata la 
procedura esecutiva (pignoramento immobiliare/fermo 
amministrativo); il richiedente risulta moroso per 
precedenti rateizzazioni.

L'attivita' consiste nell'iscrivere a ruolo le entrate tributarie 
a seguito dell'inadempimento del contribuente.

Come per i tributi dai quali hanno ereditato la struttura 
impositiva (Ici e Tarsu) conclusa la fase accertativa, per le 
somme certe, liquide ed esigibili, frutto di avvisi di 
accertamento regolarmente notificati, non pagati e non 
contestati, l'ente deve provvedere a emettere il titolo 
esecutivo, trovandosi di fronte a una duplice soluzione:

a) la riscossione diretta anche nella fase coattiva 
attraverso l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, in 
base al regio decreto 639/1910 rinforzata 
dall'assimilazione al titolo II del Dpr 602/1973;
b) l'emissione del ruolo coattivo, in base al Dpr 602/1973 e 
del Dlgs 112/1999.

Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di 
accertamento avente per oggetto aree edificabili, puo' 
formulare, prima dellimpugnazione dell'atto, richiesta di 
accertamento con adesione in carta libera.

Si precisa che la domanda di 
accertamento con adesione 
non fa venire meno la 
possibilita' di impugnare 
l'avviso di accertamento avanti 
la Commissione Tributaria 
Provinciale nei termini di legge.

L'accertamento con adesione presuppone la presenza di 
materia concordabile e quindi di elementi di fatto 
suscettibili di apprezzamento valutativo: oggetto 
dell'accertamento con adesione puo' essere solo il valore 
delle aree edificabili accertato. Esulano dal campo 
applicativo dell'istituto le questioni cossiddette "di diritto" e 
tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria e' 
determinatabile sulla base di elementi certi.

L'impugnazione dell'avviso, 
successiva alla presentazione 
della domanda di accertamento 
con adesione, comporta 
rinuncia alla richiesta di 
definizione

I servizi on line attivi e in corso 
di attivazione sono accessibili 
dal sito web istituzionale

Secondo le 
indicazioni fornite 
dell'ufficio tributi

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Iscrizione a ruolo entrate 

tributarie

Iniziativa pubblica, 
d'ufficio

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. n. 
82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - Decreti 
legislativi di riforma delle sanzioni tributarie - 
L. 212/2000 (Statuto del contribuente) - L. 
296/2006 - Regolamento generale delle 
entrate comunali

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Rateazione pagamento tributi 

accertati

Iniziativa privata, 
ad istanza di parte

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. n. 
82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - L. 212/2000 
(Statuto del contribuente) - Regolamento 
comunale per la rateizzazione dei debiti 
tributari - Regolamento comunale sulle 
attivita' e procedimenti amministrativi

Elenco atti e 
documenti indicati 
nella modulistica

Modulistica 
richiedibile 
all'Ufficio del 
procedimento

Tributi

Richieste telefoniche, 
richieste mail o pec

Istanze di accesso 
presentabili all'ufficio 
competente

Ricevimento negli orari di 
apertura dello sportello al 
pubblico

I servizi on line attivi e in corso 
di attivazione sono accessibili 
dal sito web istituzionale

Secondo le 
indicazioni fornite 
dell'ufficio tributi

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

N.R. N.R. Tributi

Richieste telefoniche, 
richieste mail o pec

Istanze di accesso 
presentabili all'ufficio 
competente

Ricevimento negli orari di 
apertura dello sportello al 
pubblico

- Termine per la conclusione: 
Termine disciplinato dalla 
normativa specifica di 
riferimento

- Tutela giurisdizionale: ricorso 
al TAR entro 60 giorni o 
Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni

I servizi on line attivi e in corso 
di attivazione sono accessibili 
dal sito web istituzionale

N.R.

Richieste accertamento con 

adesione

Iniziativa privata, 
ad istanza di parte

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. n. 
82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo

Elenco atti e 
documenti indicati 
nella modulistica

N.R. Tributi

Richieste telefoniche, 
richieste mail o pec

Istanze di accesso 
presentabili all'ufficio 
competente

Ricevimento negli orari di 
apertura dello sportello al 
pubblico

- Tutela giurisdizionale: ricorso 
al TAR entro 60 giorni o 

I servizi on line attivi e in corso 
di attivazione sono accessibili 

Secondo le 
indicazioni fornite 

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

Provvedimenti in autotutela per Iniziativa privata, 
L'attivita' consiste nel garantire al contribuente che riceve 
la notifica di un atto impositivo tributario ritenuto errato, la 

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. n. 
82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
504/1992 - L. 662/1996 - Decreti legislativi di 
riforma delle sanzioni tributarie - L. 212/2000 

Elenco atti e 
documenti indicati 

Modulistica 
richiedibile 

Tributi

Richieste telefoniche, 
richieste mail o pec

Istanze di accesso 
presentabili all'ufficio 

- Termine per la conclusione: 
Termine disciplinato dalla 
normativa specifica di 

- Termine per la conclusione: 
Nei termini fissati dal 
regolamento comunale
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PROCEDIMENTO: Tributi

PUNTI DI CONTATTO:

Servizio Economico Finanziario - Ufficio Ragioneria, Tributi e Personale

Via Marconi 8

27013 Chignolo Po (PV)

Responsabile del Servizio: Marina Erici

Responsabile del Procedimento: Claudia Casiroli

E-mail: ragioneria@comune.chignolopo.pv.it - tributi@comune.chignolopo.pv.it

PEC: comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it

Telefono: 0382-76001 Interno 2

ORARI D'APERTURA

Lunedi' 9.00 -12.00

Mercoledi' 9:00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

ultimo sabato del mese dalle 9:00 alle 12:00

Il presente documento è aggiornato al: 23.06.2020

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei livelli 
essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo 
comma, lett. m), della Costituzione. Il procedimento e' 

mappato/da mappare, valutato o da valutare e trattato o 
da trattare, ai fini del risk management anticorruzione. 

Procedimento rilevante nel sistema di gestione del 
trattamento e della protezione dei dati personali, e nel 

sistema della performance

Note

al TAR entro 60 giorni o 
Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni

di attivazione sono accessibili 
dal sito web istituzionale

indicazioni fornite 
dell'ufficio tributi

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Provvedimenti in autotutela per 

tributi comunali

Iniziativa privata, 
ad istanza di parte

la notifica di un atto impositivo tributario ritenuto errato, la 
possibilita' di chiedere all'Ente il suo annullamento o 
rettifica.

riforma delle sanzioni tributarie - L. 212/2000 
(Statuto del contribuente) - L. 296/2006 - L. 
126/2008 - D.Lgs. 23/2011 - L. 208/2015 
(legge di stabilita' 2016) - Regolamento 
comunale ICI - Regolamento per 
l'applicazione IMU - Regolamento generale 
delle entrate comunali

documenti indicati 
nella modulistica

richiedibile 
all'Ufficio del 
procedimento

Tributi

- Tutela giurisdizionale: ricorso 
al TAR entro 60 giorni o 
Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni

I servizi on line attivi e in corso 
di attivazione sono accessibili 
dal sito web istituzionale

Secondo le 
indicazioni fornite 
dell'ufficio tributi

Massimo organo gestionale di vertice Il 
Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 
tramite Email istituzionale e Pec

Rimborsi a contribuenti-

riversamenti a Comuni 

competenti - sgravi di quote 

indebite e inesigibili di tributi 

comunali

Iniziativa privata, 
ad istanza di parte

L'attivita' consiste nel garantire, a seguito di presentazione 
di apposita domanda, il diritto del contribuente ad ottenere 
la restituzione totale o parziale di somme versate e non 
dovute a titolo di tributi comunali.

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. n. 
82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 
DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 
procedimento amministrativo - D.Lgs. 
504/1992 - L. 662/1996 - Decreti legislativi di 
riforma delle sanzioni tributarie - L. 212/2000 
(Statuto del contribuente) - L. 296/2006 - L. 
126/2008 - D.Lgs. 23/2011 - D.L. 201/2011 - 
Leggi finanziarie annuali - L. 208/2015 (legge 
di stabilita' 2016) - Regolamento comunale 
ICI - Regolamento generale delle entrate 
comunali - Regolamento per l'applicazione 
IMU - Regolamento per la disciplina del 
tributo per i servizi indivisibili

Elenco atti e 
documenti indicati 
nella modulistica

Modulistica 
richiedibile 
all'Ufficio del 
procedimento

Tributi

Richieste telefoniche, 
richieste mail o pec

Istanze di accesso 
presentabili all'ufficio 
competente

Ricevimento negli orari di 
apertura dello sportello al 
pubblico

- Termine per la conclusione: 
Termine disciplinato dalla 
normativa specifica di 
riferimento, o diverso termine 
stabilito dall'Amministrazione

presentabili all'ufficio 
competente

Ricevimento negli orari di 
apertura dello sportello al 
pubblico

normativa specifica di 
riferimento, o diverso termine 
stabilito dall'Amministrazione


