
Istana di rateizzazione/dilazione di 

tributi comunali accertati  

Il Resposnabile del procedimento, su 

istanza del contribuente può accordare una 

rateizzazione/dilazione

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Tributi al n° 

035.6320224 oppure tramite mail: 

tributi@comune.almenno-san-

salvatoe.bg.it                    

 Non si applica ai procedimenti 

tributri ai sensi dell'art.1 c.2 D.L. 

9/2/2012 n° 5, convertito in L. 

4/4/2012 n° 35 

Richiesta di provvedimenti in 

autotutela in materia tributaria    il 

Responsabile del procedimento può 

procedere, anche su istanza del 

contribuente, alla revoca dei propri atti, 

rinunciando in tutto o in parte 

all'imposizione, anche nel caso in cui il 

provvedimento sia divenuto definitivo

DPR. 287/1992 

art.68 e D.L. 

30/9/1994 n° 564 

e s.m.i. 

conv.L.656/94          

art. 2 quater 

TRIBUTI

Maria Chiara 

Bendetti tel. n. 

035.6320224 

tributi@comune.

almenno-san-

salvatore.bg.it

 Libera 

Dalla data di 

riricevimento del 

contribuente 

dell'avviso di 

accertamento

30 gg.

 Ricorso presso 

Commissione 

Tributaria 

Provinciale 

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Tributi al n° 

035.6320224 oppure tramite mail: 

tributi@comune.almenno-san-

salvatoe.bg.it                    

 Non si applica ai procedimenti 

tributri ai sensi dell'art.1 c.2 D.L. 

9/2/2012 n° 5, convertito in L. 

4/4/2012 n° 35 

 Libera 

Dalla data di 

riricevimento del 

contribuente 

dell'avviso di 

accertamento

60 gg.

 Ricorso presso 

Commissione 

Tributaria 

Provinciale 

Risposta ad accertamento con 

adesione                                                  

a seguito definizione, le sanzioni dovute per 

ciascun tributo oggetto dell'accertamento 

con adesione, si applicano nella misura di 

un terzo del minimo previsto per legge

D.Lgs.218/1997  

Regolamento 

comunale per 

l'accertamento 

con adesione dei 

tributi locali 

Risposte a istanze di interpello  

ciascun contribuente può inoltrare per 

iscritto all'Amministrazione comunale 

circostanziate e specifiche istanze di 

interpello concernenti l'applicazione delle 

disposizioni tributarie a casi concreti e 

personali, qualora vi siano obietive 

condizioni di incertezza sulla corretta 

interpretazione delle disposizioni stesse

 L. 212/2000 

"Statuto del 

Contribuente" 

art.11 

TRIBUTI

Maria Chiara 

Bendetti tel. n. 

035.6320224 

tributi@comune.

almenno-san-

salvatore.bg.it

 Libera 

Data di 

ricevimento 

richiesta

120 gg. 120 gg.

 Non si applica ai procedimenti 

tributri ai sensi dell'art.1 c.2 D.L. 

9/2/2012 n° 5, convertito in L. 

4/4/2012 n° 35 

Sgravi di quote indebite TARI  

qualora il contribuente verifichi errori di 

calcolo può chiedere all'ufficio la reltiva 

correzione e  reimissione del modello F24 

per il pagamento corretto della tassa rifiuti

TRIBUTI

 L. 147/2013           

regolamento 

comunale IUC

Maria Chiara 

Bendetti tel. n. 

035.6320224 

tributi@comune.

almenno-san-

salvatore.bg.it

Richiesta di 

correzione
30 gg. No  No 

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Tributi al n° 

035.6320224 oppure tramite mail: 

tributi@comune.almenno-san-

salvatoe.bg.it   e presso Ecosiola 

al n° 800122166 mail 

tariffa@ecoisola.it

 Mod. F24 

 Non si applica ai procedimenti 

tributri ai sensi dell'art.1 c.2 D.L. 

9/2/2012 n° 5, convertito in L. 

4/4/2012 n° 35 

L. 296/2006 - 

art.1 comma 164 

Rimborsi per tributi non dovuti  

il contribuente ha diritto al rimborso

dei tributi versati in più, qualora la

richiesta sia effettuata entro 5 anni dal 

versamento

 Non si applica ai procedimenti 

tributri ai sensi dell'art.1 c.2 D.L. 

9/2/2012 n° 5, convertito in L. 

4/4/2012 n° 35 

Richiesta di 

rimborso
180 gg.

 Ricorso presso 

Commissione 

Tributaria 

Provinciale 

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Tributi al n° 

035.6320224 oppure tramite mail: 

tributi@comune.almenno-san-

salvatoe.bg.it   -                           

TARI presso Ecosiola al n° 

800122166 mail tariffa@ecoisola.it

 Con bonifico al 

contribuente 

richiedente 

oppure presso 

la Tesoreria 

comunale 

90 gg.

Elenco dei Procedimenti - Servizi: Tributi e Cimiteriale

Procedimento Norma di riferimento

Unità 

organizzativa 

responsabile

Responsabile del 

procedimento

Responsabile del 

procedimento finale

Procedimenti a istanza di parte

Modulistica

Evento che 

determina la data di 

inizio del 

procedimento

Modalità di richiesta informazioni Servizio on line link

Modalità di 

effettuazione del 

pagamento

Potere sostitutivo

Termine conclusione del procedimento

Termine conclusione del 

procedimento 

Eventuale operatività del 

silenzio assenso,silenzio 

rifiuto o della dichiarazione di 

inizio attività

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale

Richiesta di riduzione IMU per 

inagibilità/inabitabilità immobile  

se l'immobile risulta inagibile/inabitabile il 

contribuente ha diritto dal momento della 

presentazione della richiesta ad

 un abbattimento dell'imposta del 50%

D.L.201/2011 - 

L.214/2001 art.13                         

L. 147/2013           

regolamento 

comunale

TRIBUTI

Maria Chiara 

Bendetti tel. n. 

035.6320224 

tributi@comune.

almenno-san-

salvatore.bg.it

 Dichiarazione sostitutiva di inagibilità/inabitabilità 

dell'immobile 

Istanza di rimborso IMU/TASI:   libera                                                

Istanza di rimborso TARI: www.ecoisola.it

Data di 

presentazione 

istanza

applicazione immediata No  No 

TRIBUTI

Maria Chiara 

Bendetti tel. n. 

035.6320224 

tributi@comune.

almenno-san-

salvatore.bg.it

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Tributi al n° 

035.6320224 oppure tramite mail: 

tributi@comune.almenno-san-

salvatoe.bg.it                    

 Riduzione 

applicata sul 

pagamento 

dell'imposta 

effettuata dal 

contribuente 

Mod. F24 

Richiesta concessioni cimiteriali

DPR 285/1990 - 

Regolamento 

regionale Lombardia 

del 9/11/2004 n° 6 e 

s.m.i. - regolamento 

comunale di polizia 

mortuaria e 

cimiteriale

CIMITERIALE

Maria Chiara 

Bendetti tel. n. 

035.6320224 

tributi@comune.

almenno-san-

salvatore.bg.it

 Richiesta formale 

Data di 

presentazione 

richiesta

30 gg.  No  No 

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio cimiteriale al 

n° 035.6320224 oppure tramite 

mail: tributi@comune.almenno-san-

salvatoe.bg.it                    

 Tesoreria 

comunale                             

o bancomat 

 Segretario Generale dott. Santo 

Russo -  

segretario@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it 

 L. 147/2013           

regolamento 

comunale IUC

TRIBUTI

Maria Chiara 

Bendetti tel. n. 

035.6320224 

tributi@comune.

almenno-san-

salvatore.bg.it

Maria Chiara 

Bendetti tel. n. 

035.6320224 

tributi@comune.

almenno-san-

salvatore.bg.it

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Tributi al n° 

035.6320224 oppure tramite mail: 

tributi@comune.almenno-san-

salvatoe.bg.it                    

 Mod. F24 

 Non si applica ai procedimenti 

tributri ai sensi dell'art.1 c.2 D.L. 

9/2/2012 n° 5, convertito in L. 

4/4/2012 n° 35 

 Ricorso presso 

Commissione 

Tributaria 

Provinciale 

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Tributi al n° 

035.6320224 oppure tramite mail: 

tributi@comune.almenno-san-

salvatoe.bg.it                    

 Non si applica ai procedimenti 

tributri ai sensi dell'art.1 c.2 D.L. 

9/2/2012 n° 5, convertito in L. 

4/4/2012 n° 35 

 Libera 

Data di 

ricevimento 

richiesta

30 gg. No  No 

TRIBUTI

 No 

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio cimiteriale al 

n° 035.6320224 oppure tramite 

mail: tributi@comune.almenno-san-

salvatoe.bg.it                    

 Tesoreria 

comunale                             

o bancomat 

 Segretario Generale dott. Santo 

Russo -  

segretario@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it 

Richiesta esumazioni/estumulazioni 

straordinarie - traslazioni

DPR 285/1990 - 

Regolamento 

regionale Lombardia 

del 9/11/2004 n° 6 e 

s.m.i. - regolamento 

comunale di polizia 

mortuaria e 

cimiteriale

CIMITERIALE

Maria Chiara 

Bendetti tel. n. 

035.6320224 

tributi@comune.

almenno-san-

salvatore.bg.it

 Richiesta formale 

Data di 

presentazione 

richiesta

30 gg.  No 


