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ELENCO PROCEDIMENTI AI SENSI ART. 35 D.LGS. 33/2013 
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO 
Anno 2021 - Data di redazione: 18 agosto 2021 
 

Responsabile - PO 

  Nominativo dott.ssa Paola Bruzzone 

  

Modalità per ottenere informazioni per i 
procedimenti in corso Di persona Negli orari di apertura al pubblico 

  Rec. Telefonico 02/61903.209 (Art. 1 c. 1 lett. e)) 

  e - mail istituzionale 
p.bruzzone@comune.cusano-

milanino.mi.it 

  
Telefonicamente 02/ 61903.234-241-231 

  Servizio Indirizzo 
Palazzo Municipale -  Piazza Martiri di 

Tienanmen, 1   

Unità organizzativa responsabile 
istruttoria 

Tributi e 
catasto Rec. Telefonico 02/ 61903.234-241-231   

via e-mail tributi@comune.cusano-milanino.mi.it  

 1 c. 1 lett. b))   e - mail istituzionale tributi@comune.cusano-milanino.mi.it    

  Servizio Indirizzo 
Palazzo Municipale  -  Piazza Martiri di 

Tienanmen, 1 
Soggetto cui è affidato l’esercizio del potere 

sostitutivo, in caso di inerzia 
Nominativo Segretario Generale Dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

Ufficio del Procedimento 
Tributi e 
catasto 

Rec. Telefonico 02/ 61903.234-241-231 (Art. 1 c. 1 lett. m)) Rec. Telefonico 02 61903 282 

 (Art. 1 c. 1 lett. c))   e - mail istituzionale tributi@comune.cusano-milanino.mi.it    e-mail istituzionale a.gaeta@comune.cusano-milanino.mi.it 

        Modalità per richiedere l'attivazione 
 
Come fare richiesta di intervento sostitutivo 
 

 

 

ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI 

 

Adozione del provvedimento finale da 
parte di un ufficio diverso dall’ufficio del 

procedimento 
(Art. 1 c. 1 lett. c)) 

 

N. 
Descrizione 
sintetica del 

procedimento  
(Art. 1 c. 1 lett. a)) 

Normativa 
(Art. 1 c. 1 lett. a)) 

Ufficio  
 

Nominativo Recapito 
telefonico indirizzo mail del 
Funzionario Responsabile 

 

Documenti da allegare all'istanza di 
parte – Modulistica –- 

Uffici a cui richiedere informazioni e 
relativi orari e modalità di accesso, 

recapiti telefonici ed e-mail cui 
presentare le istanze 

(Art. 1 c. 1 lett. d)) 
 

Altri Settori/ 
Servizi coinvolti 

 

Enti esterni 
coinvolti 

 

Termine (in gg.)  di 
conclusione con 

adozione di 
provvedimento 

espresso  
(Art. 1 c1 lett. f)) 

Altri termini rilevanti/intermedi che 
sospendono od interrompono il 

procedimento 
e /o 

Regolamento che indica termine 
diverso dai 30 gg. 
(Art. 1 c. 1 lett. f)) 

 

Procedimento per il 
quale il provvedimento 
dell'Amministrazione 
può essere sostituito 
da una dichiarazione 

dell'interessato (SI/NO) 
(Art. 1 c. 1 lett. g)) 

 

Procedimento che può 
concludersi con il 
silenzio-assenso 

dell'Amministrazione 
(SI/NO) 

(Art. 1 c. 1 lett. g)) 
 

Modalità di ricorso 
 (Art. 1 c. 1 lett. h)) 

  

Link di accesso al servizio on-line o tempi 
previsti per sua attivazione 

(Art. 1 c. 1 lett. i)) 
 

Modalità per i pagamenti 
eventualmente necessari (Art. 

1 c. 1 lett. l)) 

1 
Rateizzazione 

pagamento tributi 
comunali 

Legge 160/2019; 
regolamenti 

comunali tributi 
    

istanza di parte: modulo di richiesta 
presente nella sezione Modulistica; 

indicazione dell'avviso di 
accertamento/bolletta che il 

contribuente intende pagare a rate 

    30   NO NO     
nessun pagamento dovuto 

all'Ente 

2 

Certificazione/att
estazione relativa 

alla posizione 
tributaria 

Legge 212/2000 
(statuto del 

contribuente) 
    

istanza di parte: richiesta in carta 
libera, indicando il codice fiscale del 
contribuente e i tributi per i quali si 

chiede l'attestazione 

    30   NO NO     
nessun pagamento dovuto 

all'Ente 

3 

Riversamento 
IMU/TASI/TARI a 

Comuni 
competenti 

Legge 147/2013; 
Legge 160/2019     

istanza di parte: richiesta in carta 
libera, allegando il modello F24 che 

attesta il pagaemento 
    180   NO NO     

nessun pagamento dovuto 
all'Ente 
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4 
Sgravi quote 

indebite di tributi 
comunali 

      

istanza di parte: modulo di richiesta 
presente nella sezione Modulistica; 

indicazione dell'avviso di 
accertamento/bolletta da ricalcolare 

    30   NO NO     
nessun pagamento dovuto 

all'Ente 

5 Rimborsi tributi 
comunali 

Legge 296/2006 
art. 1 commi 164-

165 
    

istanza di parte: modulo di richiesta 
presente nella sezione Modulistica, 
indicazione tributo e anno a cui si 

riferisce il versamento di cui si chiede 
il rimborso, allegando il modello F24 

che attesta il pagamento 

    180 prescrizione 5 anni dalla data del 
versamento 

NO NO Commissione 
Tributaria 

  nessun pagamento dovuto 
all'Ente 

6 

Iscrizione a ruolo 
di riscossione 

coattiva posizioni 
debitorie 
tributarie 

Legge 296/2006 
art. 1 commi 163 

    d'ufficio     180 
decadenza 3 anni dalla data in cui 

l'avviso di accertamento è diventato 
esecutivo 

NO NO 
Commissione 

Tributaria 
  

nessun pagamento dovuto 
all'Ente 

7 

Riduzioni, 
esenzioni, 

agevolazioni IMU 
e TARI 

Legge 147/2013; 
Legge 160/2019; 

regolamenti 
comunali tributi 

    

istanza di parte: richiesta in carta 
libera, allegando la documentazione 
che attesta il diritto alla riduzione, 
esenzione, agevolazione TARI. Per 

l'IMU: modello di dichiarazione 
ministeriale 

    90 

30/06 dell'anno successivo a quello 
in cui si è verificata la circostanza 

che dà diritto alla riduzione, 
esenzione, agevolazione tributaria 

NO NO 
Commissione 

Tributaria   
nessun pagamento dovuto 

all'Ente 

8 

Risposta a istanze, 
interpelli, richieste 

in autotutela, 
richieste di 

informazioni, 
opposizioni circa 
l'applicazione di 
tributi comunali 

senza necessità di 
pareri 

Legge 212/2000 
(statuto del 

contribuente) 
    istanza di  parte: richiesta in carta 

libera 
    30   NO NO     nessun pagamento dovuto 

all'Ente 

9 

Risposta a istanze, 
interpelli, richieste 

in autotutela, 
richieste di 

informazioni, 
opposizioni circa 
l'applicazione di 
tributi comunali 
con necessità di 
pareri e verifiche 

di altri uffici 
comunali 

Legge 212/2000 
(statuto del 

contribuente) 
    istanza di  parte: richiesta in carta 

libera 

edilizia privata, 
anagrafe, 

commercio, polizia 
locale 

  60   NO NO     nessun pagamento dovuto 
all'Ente 

10 

Controllo tributi 
comunali 

IMU/TASI: verifica 
pagamenti e 

denunce, 
accertamento 

Legge 147/2013; 
Legge 160/2019; 

regolamenti 
comunali tributi 

    d'ufficio       
prescrizione 5 anni dalla data del 

versamento/data di presentazione 
della denuncia 

NO NO Commissione 
Tributaria 

  nessun pagamento dovuto 
all'Ente 

11 

Controllo tributi 
comunali TARI: 

verifica pagamenti 
e denunce, 

accertamento 

Legge 147/2013; 
Legge 160/2019; 

regolamenti 
comunali tributi 

    d'ufficio       
prescrizione 5 anni dalla data del 

versamento/data di presentazione 
della denuncia 

NO NO 
Commissione 

Tributaria 
  

nessun pagamento dovuto 
all'Ente 

12 

Controllo tributi 
comunali  TOSAP: 
verifica pagamenti 

e denunce, 
accertamento 

D. Lgs. 507/1993; 
regolamenti 

comunali tributi 
    d'ufficio       

prescrizione 5 anni dalla data del 
versamento/data di presentazione 

della denuncia 
NO NO 

Commissione 
Tributaria   

nessun pagamento dovuto 
all'Ente 
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13 

Controllo tributi 
comunali  Imposta 

Comunale sulla 
Pubblciità (ICP): 

verifica pagamenti 
e denunce, 

accertamento 

D. Lgs. 507/1993; 
regolamenti 

comunali tributi 
    d'ufficio       

prescrizione 5 anni dalla data del 
versamento/data di presentazione 

della denuncia 
NO NO 

Commissione 
Tributaria   

nessun pagamento dovuto 
all'Ente 

14 

Contenzioso 
tributario: 

mediazione, 
reclamo, ricorso 

D. Lgs. 546/1992     istanza di parte     60   NO NO Commissione 
Tributaria 

  nessun pagamento dovuto 
all'Ente 

 


