
 

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA 
(Prov. Potenza) 

Adempimento Art.35 D.Lgs n.33/2013 
AREA RAGIONERIA - TRIBUTI 

 
 
-Responsabile: Rag.Teresa Lopardo 
-Ufficio del procedimento ed informazioni: email:teresa.lopardo@rete.basilicata.it – tel.0975/383715 – orario di apertura al pubblico 
-Potere sostitutivo per inerzia del responsabile del procedimento: Il sostituto è il Segretario Comunale; 
-Strumenti di tutela dell’Amministrazione e giurisdizionale: di norma per tutti i procedimenti amministrativi è possibile il ricorso al TAR (D.lgs,n.104 del 
27/07/2010) e ricorso straordinario al capo dello Stato (D.P.R. n.1199/1971) 
 

DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO (BREVE 

DESCRIZIONE) 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

TEMPI DI LEGGE 
CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO  

EVENTUALE 
OPERATIVITA' 
DI SILENZIO-

ASSENSO, 
SILENZIO-

DINIEGO, DIA, 
SCIA ECC. 

STRUMENTI DI 
TUTELA, 

AMMINISTRATIVA 
E 

GIURISDIZIONALE 
A FAVORE 

DELL'INTERESSAT
O  

MODALITÀ PER 
L'EFFETTUAZIONE 

DEI PAGAMENTI 
EVENTUALMENTE 

NECESSARI  

MODALITÀ DI 
AVVIO DEL 

PROCEDIMENT
O 

(UFFICIO/DI 
PARTE) 

Affidamento servizio Tesoreria  
D. Lgs. n. 50/2016, Artt. 
da 208 a 213 D.Lgs. n. 

267/2000 

90 gg Dalla data di 
pubblicazione del bando 

(D.Lgs. 163/2006) 
No       

Assunzione mutui e prestiti 
obbligazionari: individuazione 
intermediario tramite gara congiunta  

D. Lgs. n. 50/2016, Artt. 
da 208 a 213 D.Lgs. n. 

267/2001 

90 gg Dalla Determina a 
contrattare (art.59 

L.388/200; art-1 comma 
158 Legge Finanziaria 

2006; art.33 D.Lgs. 
163/2006) 

No       

Assunzione mutui e prestiti 
obbligazionari: individuazione 
dell'intermediario finanziario tramite 
gara informale 

D. Lgs. n. 50/2016, Artt. 
da 208 a 213 D.Lgs. n. 

267/2002 

15 gg Dalla data  della 
lettera d'invito (art. 202 

D.Lgs. 267/2000; L. 
23/12/1994 n.724; DMT 

420/1996;  D.Lgs 
163/2006) 

No       

mailto:email:teresa.lopardo@rete.basilicata.it


Assunzione mutui e prestiti 
obbligazionari: emissione e collocazione 
a fermo da parte dell'Istituto Finanziario 

D. Lgs. n. 50/2016, Artt. 
da 208 a 213 D.Lgs. n. 

267/2003 

15 gg Dalla data di 
Deliberazione  consigliare 

di approvazione 
dell'emissione (art. 202 

D.Lgs. 267/2000; L. 
23/12/1994 n.724; DMT 

420/1996; ) 

No       

Bilancio di previsione, Bilancio 
Pluriennale e relazione previsionale e 
programmatica 

Art. 10, D.Lgs. n. 
118/2011, Artt. 162 e 

174 D. Lgs. n. 267/2000 

180 gg Complessità della 
procedura. Tempo tecnico 

per la predisposizione 
documentazione e iter 

relativo all'approvazione. 
Termine per 

l'approvazione previsto 
dalla normativa 31/12 di 
ogni anno salvo proroghe  

No       

Bilancio Consuntivo Artt. Da 227 a 233-bis, 
D.Lgs. n. 267/2000 

120 gg Complessità della 
procedura. Tempo tecnico 

per la predisposizione 
documentazione e iter 

relativo all'approvazione. 
Termine per 

l'approvazione previsto 
dalla normativa 30/04 di 
ogni anno salvo proroghe 

stabilite con decreto 
ministeriale Dalla fine 

dell'esercizio finanziario 
(D.Lgs 267/2000) 

No       

Piano esecutivo di gestione - parte 
finanziaria e sue variazioni 

Art. 169, D.Lgs. n. 
267/2000 

30 gg Dall'approvazione 
del Bilancio di Previsione 

o da variazione di 
Bilancio (D.Lgs. 

267/2000) 

No       

Registrazione impegni di spesa ed 
accertamenti di entrata 

Artt. 179 e 183 D.Lgs. 
n. 267/2000 

20 gg Dalla proposta 
(D.Lgs. 267/2000) No       

Verifica regolarità contabile su tutti gli 
atti (Delibere Consiglio, Giunta e 
Determinazioni) 

Artt. Da 147 a 147-
quinquies D.Lgs. n. 

267/2000 

7 gg Dalla proposta 
(D.Lgs. 267/2000) No       

Inserimento fatture   10 gg Dalla data di arrivo No       



Verifica e controllo presso Equitalia Spa 
di tutti i pagamenti di somme superiori 
ai 10.000 euro informazioni ai creditori 

D.M. n. 40/2008 

15 gg Dalla data della 
liquidazione (Decreto 

Ministeriale n.40/2008; 
circolari ministero 

Economia e Finanze 
n.28/2007; 22/2008; 

29/2009) 

No       

Emissione di mandati D.Lgs. n. 267/2000 

20 gg  Dalla data della 
liquidazione (art.184 

comma 4, art.185 
D.Lgs.267/2000; art.9 

D.L.78/2009 convertito 
nella L.102/2009; 
D.Lgs.231/2002 in 

attuaizone direttiva CEE 
2000/35/CE) 

No       

Mandato di pagamento per  somme 
effettuate a qualunque titolo nei  
confronti dei cittadini, enti, associazioni, 
imprese, professionisti ed istituti di 
credito 

Artt. 184 e 185 D.Lgs. 
n. 267/2000 

10 gg dall'Istanza del 
settore (art.184, comma 4, 
art.185, D.Lgs.267/2000) 

No       

Pubblicazione incarichi  Art. 18 D.Lgs. n. 
33/2013 

Prima dell'inizio 
dell'incarico d'ufficio 

(L.244/2007 art.3 c.54;  
Regolamento comunale 
degli uffici e dei servizi) 

No       

Certificazioni per Cessioni di credito Art. 9, D.L. 185/08 

Entro i termini indicati 
dall' organismo superiore 
dalla istanza di parte (art. 

9 D.L. 185/08) 

No       

Relazione Corte dei Conti Art.1, commi 166 - 168, 
L. n. 266/2005  

Entro i termini indicati 
dall' organismo superiore  
(L. 266/2005 art.1, commi 

166 - 168) 

No       

Invio Bilancio alla Corte dei Conti in 
formato XML 

Art. 227, D.Lgs. n. 
267/2000, art.28 L. n. 

289/2002,  

Entro i termini indicati 
dall' organismo superiore  

(art. 277, D.Lgs 
167/2000; art.28, L.289 

27/12/2002; DM 24 
giugno 2004) 

No       



Certificazione CONSIP Art. 26, L. n. 488/1999 
30 gg dalla approvazione 
del Bilancio consuntivo 

(art. 26, L. 488/99) 
No       

Referto Controllo di Gestione Art. 198, D.Lgs. n. 
267/2000 

30 gg dalla approvazione 
del Bilancio consuntivo 

(art.198, D.Lgs 267/2000) 
No       

Piani di Razionalizzazione Art. 2, comma  594 e 
successivi 

30 gg dalla approvazione 
del Bilancio consuntivo 

(L. 244/2007, art.2 
comma n. 594 e seguenti) 

No       

Progetto fabbisogno standard SOSE D.Lgs. n. 216/2010 e n. 
L. 42/2009 

Entro i termini indicati 
dall'organismo superiore 

(D.Lgs 216/2010; L. 
42/2009) 

No       

Richieste di risarcimento danni o 
richieste informazioni su pratiche di 
sinistro già aperte 

artt. 2043 e 2051 C.C. 

Dal ricevimento 
dell'istanza di parte 30 gg 
per la comunicazione di 
apertura del sinistro ed 
informazioni relative al 
passaggio della pratica 

alla compagnia 
assicurativa 

No       

Procedura in economia per l'affidamento 
di servizi e forniture di importo inferiore 
a € 40.000,00  

(art.125, D.Lgs163/2006 
e s.m.i.)  

30 gg dalla data di 
presentazione dell'offerta No       

Procedura di gara - affidamento con il 
criterio del prezzo più basso, per servizi 
e forniture di importo fino alla soglia 
comunitaria  

(art.57  e art.125 - 
D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i.) 

90 gg dalla data di 
pubblicazione del 

bando/lettera d'invito 
No     

Procedura di gara - affidamento con il 
criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, per servizi e forniture di 
importo fino alla soglia comunitaria   

(art. 57 e art. 125 - 
D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i.)  

110 gg dalla data di 
pubblicazione del 

bando/lettera d'invito 
No       

Richieste di accesso ai documenti 
amministrativi 

 (L. 241/90 - DPR 
184/2006) 

30 gg dal ricevimento 
dell'istanza di parte No       



Autorizzazione svincolo depositi 
cauzionali  (DPR207/2010 art. 123) 

30 gg dal ricevimento 
istanza di parte- dopo 

l'emissione di certificato 
di regolare esecuzione 

No       

Liquidazione fatture   (DL.83/2012 ,art.18) 10 gg dalla data di 
registrazione della fattura No       

 
 
 

TRIBUTI 
 

DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO 

(BREVE 
DESCRIZIONE) 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

MODALITÀ PER 
OTTENERE LE 

INFORMAZIONI 
RELATIVE AI 

PROCEDIMENTI 
IN CORSO CHE  
RIGUARDANO 
IL CITTADINO 

TEMPI DI 
LEGGE 

CONCLUSIONE 
DEL 

PROCEDIMENTO  

EVENTUALE 
OPERATIVITA' 
DI SILENZIO-

ASSENSO, 
SILENZIO-

DINIEGO, DIA, 
SCIA ECC. 

STRUMENTI DI 
TUTELA, 

AMMINISTRATIVA 
E 

GIURISDIZIONALE 
A FAVORE 

DELL'INTERESSATO  

MODALITÀ PER 
L'EFFETTUAZIONE 

DEI PAGAMENTI 
EVENTUALMENTE 

NECESSARI  

MODULISTICA 
PREVISTA PER LA 
PRESENTAZIONE 

DELL'ISTANZA 
DI PARTE  

Risposte a istanze, 
comunicazioni, 
richieste di 
informazioni, 
opposizioni circa 
l'applicazione di 
tributi comunali. 
Risposte senza 
necessità di pareri o 
con necessità di 
pareri e verifiche di 
uno o più uffici 
comunali o di altri 
enti e aziende.   

Invio mail agli 
indirizzi indicati  - 

fissare 
appuntamento con 
referenti ai numeri 

tel indicati 

40 gg./180 gg. No silenzio 
assenso       



Risposte istanze 
interpello 
L'interpello è un 
istituto che consente 
al contribuente, in 
caso di obiettiva 
condizione di 
incertezza 
interpretativa di 
norme tributarie, di 
formulare istanza al 
Comune allo scopo di 
conoscere in via 
preventiva la portata 
e la corretta 
applicazione della 
norma tributaria 
comunale 
limitatamente al caso 
concreto e personale 
nella stessa 
prospettato.  

D.Lgs. n. 446/97, art. 
52, L. n. 212/00, art. 11 

Invio mail agli 
indirizzi indicati  - 

fissare 
appuntamento con 
referenti ai numeri 

tel indicati 

90 gg. - eventuale 
richiesta di 

integrazione entro 
30 gg. 

Se la risposta 
dell'Ufficio su 

istanze 
regolarmente 
presentate e 

recanti 
l’indicazione 

della soluzione 
interpretativa, non 

pervenga al 
contribuente entro 

il prescritto 
termine di 90 

(novanta) giorni 
si intende che 
l'ente concordi 

con 
l’interpretazione 

o il 
comportamento 
prospettato dal 

richiedente. 
Se la risposta 
dell'Ufficio 

prospetta invece 
una soluzione 

diversa, 
comunicata 

formalmente 
entro il termine, il 
contribuente deve 

conformarsi ad 
essa. L’Ufficio è 

tenuto a dare 
risposta alla 
istanza di 

interpello nel 
termine previsto. 
In caso di risposta 
fornita oltre detto 
termine oppure di 

risposta con 
contenuto 

      



difforme da 
quello espresso in 

precedenza, 
l’Ufficio recupera 

l’imposta 
eventualmente 
dovuta con i 

relativi interessi, 
senza la 

irrogazione di 
sanzioni, a 

condizione che il 
contribuente non 

abbia ancora 
posto in essere il 
comportamento 

specifico 
eventualmente 

prospettato o dato 
attuazione alla 

norma oggetto di 
interpello. 

Accertamento con 
adesione 
L’accertamento con 
adesione consente al 
contribuente di 
definire le imposte 
dovute ed evitare, in 
tal modo, l’insorgere 
di una lite tributaria. 
E' applicabile solo nei 
casi in cui la base 
imponibile del tributo 
sia concordabile, cioè 
determinata da 
elementi non certi ed 
incontrovertibili, ma 
suscettibili di 
apprezzamento 
valutativo. E' esclusa 
l'adesione ai 
provvedimenti di 

D.Lgs. n. 446/97, art. 
52; L. n. 449/97, art. 
50; D.Lgs. n. 218/97; 

Invio mail agli 
indirizzi indicati  - 

fissare 
appuntamento con 
referenti ai numeri 

tel indicati 

90 gg. Per risposta 
dell'Ufficio in caso 
di richiesta da parte 
del contribuente. Le 
tempistiche rilevanti 
del contribuente nel 

procedimento ad 
iniziativa 

dell'Ufficio sono dal 
Regolamento 

Silenzio rifiuto   

Il pagamento può 
essere effettuato: con 
modello F24 in unica 
soluzione, entro i 20 
giorni successivi alla 

redazione dell'atto 
debitamente 

sottoscritto tra le parti, 
in forma rateale con 

modello F24 con 
versamento della 1° 
rata sempre entro il 

termine suindicato di 
20 giorni, ai fini del 

perfezionamento 
dell'adesione.  

  



liquidazione dei 
tributi conseguenti 
all'attività di controllo 
formale degli 
elementi contenuti 
nella dichiarazione e 
nel versamento. Il 
procedimento di 
definizione può 
essere attivato:  
- a cura dell'ufficio, 
prima della notifica 
dell'avviso di 
accertamento; 
- su istanza del 
contribuente, 
subordinatamente 
all'avvenuta notifica 
dell'avviso di 
accertamento.  

 


