
n. 

Denominazione 

procedimento e riferimenti 

normativi utili

Termine di conclusione 

del procedimento e ogni 

altro termine 

procedimentale rilevante

Il 

provvedimento 

dell'amministra

zione può 

essere 

sostituito da 

una 

dichiarazione 

dell'interessato 

(si/no)

Il 

provvediment

o 

dell'amministr

azione può 

concludersi 

con il silenzio 

assenso 

(si/no) 

Responsabile del 

procedimento

Ufficio competente ad 

emanare l'atto finale (ove 

diverso dall'Unità 

organizzativa Responsabile 

dell'istruttoria)

Uffici ai quali rivolgersi e modalità per 

ottenere le informazioni

Nome del soggetto a cui 

attribuito in caso di inerzia il 

potere sostitutivo, modalità 

per attivare tale potere e con 

indicazione dei recpaiti 

telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti 

dalla legge in favore 

dell'interessato

Eventuale 

link di 

accesso al 

servizio 

on line o 

tempi 

previsti 

per la sua 

attivazion

e

Risultati 

delle 

eventuali 

indagini 

di 

customer 

satisfacti

on 

effettuat

e

Modulistica 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, codice IBAN, conto 

corrente postale,codici identificativi

1

Accesso agli atti 

amministrativi - Legge 7 

agosto 1990, n. 241 - 

Capo V

30 giorni no si

Gian Paolo Curridori-

Enrico Atzeni-Silvano 

Cabriolu 

protocollo.villacidro@pec.

it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

dalle 16.00 alle 18.00.

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sardegna
----- ----- istanza

Versamento per rilascio copie di  documenti 

amministrativi da effettuarsi sul c/c/ postale n.   

16162091 intestato al Comune di Villacidro 

Servizio di Tesoreria-                                                                

2) Bonifico al seguente IBAN: 

IT32E0760104800000016162091 - BIC 

BPPIITRRXXX-16162091 intestato al Comune di 

Villacidro - Servizio di Tesoreria                  

indicando la causale: diritti di segreteria per 

rilascio copie

2

Rimborsi imposta 

comunale pubblicità -      

D. Lgs. n. 507/93 - L.n. 

296/2006 art.1 comma 

164 -Regolamento 

Comunale  

entro il 31 dicembre del 

5° anno 

successivo:rimborso da 

effettuare entro  180 

giorni dal ricevimento 

della richiesta

no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

protocollo.villacidro@pec.

it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- ----- istanza rimborso

3

Rimborsi diritti sulle  

pubbliche affissioni  - D. 

Lgs. n. 507/93 -L.n. 

296/2006 art. 1 comma 

164- Regolamento 

Comunale 

entro il 31 dicembre del 

5° anno 

successivo:rimborso da 

effettuare entro  180 

giorni dal ricevimento 

della richiesta

no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

protocollo.villacidro@pec.

it

Dott.ssa Maria Gabriela 

Curreli tel.07093442244 

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- ----- istanza rimborso

4

Sgravi imposta comunale 

pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni -                           

D. Lgs. n. 507/93

60 giorni no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

protocollo.villacidro@pec.

it

Dott.ssa Maria Gabriela 

Curreli tel.07093442244 

servizifinanziari@comune.vill

acidro.vs.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

istanza di  

riesame

5

Denuncia iscrizione e 

cessazione imposta sulla 

pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni  -                                                                              

D.Lgs. n. 507/93

60 giorni no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

Dott.ssa Maria Gabriela 

Curreli tel.07093442244 

servizifinanziari@comune.vill

acidro.vs.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

dalle 16.00 alle 18.00.

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

istanza

1) versamento su c/c postale n. 16162091 

intestato al Comune di Villacidro Servizio di 

Tesoreria- indicando nella causale il 

periodo/durata  e la modalità di pubblicità.                                                                

2) Bonifico al seguente IBAN: 

IT32E0760104800000016162091 - BIC 

BPPIITRRXXX- indicando nella causale il 

perido/durata e la modalità  di pubblicità.                   

3)Versamento tramite modello F24 con codice 

tributo 3964, codice Ente L924 e come Anno 

l'anno di riferimento.                                                            

4) tramite PagoPa (di prossima attivazione)

6

Imposta comunale sulla 

pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni:attività 

di accertamento -                                                                             

D.Lgs. n. 507/93

Entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a 

quello a cui si riferisce la

dichiarazione o il 

versamento (Legge

296/2006 – Finanziaria 

2007 – art.1

comma 161)

no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

Non prevista- 

Procedimento 

avviato d'ufficio

7

Rateizzazioni accertamenti 

imposta comunale 

pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni -                                     

Regolamento Comunale 

Entrate 

30 giorni no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

istanza 

rateizzazione

COMUNE DI VILLACIDRO
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

PROCEDIMENTI UFFICIO TRIBUTI
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: UFFICIO TRIBUTI



8

Procedimento autotutela 

su imposta comunale 

pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni -                                       

Legge n. 241/90 - 

Regolamento Comunale 

Entrate 

90 giorni no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    
Procedimento 

d'ufficio e/o su 

istanza del 

contribuente

9

Risposte a istanze, 

comunicazioni, richieste di 

informazioni circa 

l'applicazione dell'IMU 

(Imposta Municipale 

Propria)

Legge n. 23/2011 - Legge 

n. 214/2011

Entro 30 giorni no no

Enrico Atzeni- 

07093442241 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

----- -----

non prevista

10

 IMU ‐

Liquidazione dell’imposta 

per omesso o insufficiente 

versamento - 

Accertamento

in rettifica della denuncia - 

Accertamento

per omessa denuncia

Entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a 

quello a cui si riferisce la

dichiarazione o il 

versamento (Legge

296/2006 – Finanziaria 

2007 – art.1

comma 161)

no no

Enrico Atzeni- 

07093442241 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- -----

Non prevista. 

Procedimento 

avviato d'ufficio

11

Rimborsi di quote indebite  

IMU -                  L. n. 

296/2006 art. 1 comma 

164 -                

Regolamento Comunale

entro il 31 dicembre del 

5° anno 

successivo:rimborso da 

effettuare entro  180 

giorni dal ricevimento 

della richiesta

no no

Enrico Atzeni- 

07093442241 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- -----

Istanza di 

rimborso

12
Sgravi e discarichi di quote 

indebite   IMU
90 giorni no no

Enrico Atzeni- 

07093442241 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

istanza di 

riesame

13

Rateizzazioni accertamenti 

imposta municipale propria 

-                                     

Regolamento Comunale 

Entrate 

30 giorni no no

Enrico Atzeni- 

07093442241 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

istanza di 

rateizzazione 

14

Richiesta applicazione 

aliquota ridotta per 

inagibilità immobili ai fini 

IMU

60 giorni si no

Enrico Atzeni- 

07093442241 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- -----

Dichiarazione di 

inagibilità ai fini 

IMU

15

Istanze varie IMU (Benefici 

per anziani residenti in 

istituto di ricovero, iscritti 

AIRE pensionati)

30 giorni no no

Enrico Atzeni- 

07093442241 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

istanza

16

Procedimento autotutela 

su IMU -                                       

Legge n. 241/90 - 

Regolamento Comunale 

Entrate 

90 giorni no no

Enrico Atzeni- 

07093442241 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- ----- Procedimento 

d'ufficio e/o su 

istanza del 

contribuente

17

Richiesta applicazione 

aliquota

agevolata IMU per le 

abitazioni

concesse in uso gratuito a

parenti in linea retta 1°

30 giorni si no

Enrico Atzeni- 

07093442241 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- ----- Comunicazione di 

cessione di 

immobile in 

comodato d'uso 



18

TARI - Dichiarazione di 

occupazione/cessazione 

immobile  -                   

Regolamento Comunale 

IUC-TARI

30 giorni no no

Cabriolu Silvano - 

07093442242 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

dichiarazione di 

occupazione/cess

azione

19

Controllo delle 

dichiarazioni

TARI ‐ Accertamento in 

rettifica per infedele 

denuncia ‐ Accertamento 

per omessa denuncia.                                              

Legge n. 147/2013                                               

Entro il 31 dicembre del

quinto anno successivo a

quello a cui si riferisce la

dichiarazione o il 

versamento (Legge 

296/2006 ‐ Finanziaria

2007‐ art.1 comma 161)

no no

Cabriolu Silvano - 

07093442242 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- -----

Non prevista, 

procedimento 

attivato d'ufficio

20

Controllo della TARI- 

Liquidazione dell’imposta 

per omesso insufficiente 

versamento  -                                                                               

Legge n. 147/2013

Entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a

quello a cui si riferisce la

dichiarazione o il

versamento (Legge

296/2006 ‐ Finanziaria 

2007‐ art. 1 comma 161)

no no

Cabriolu Silvano - 

07093442242 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- -----

non prevista, 

procedimento 

attivato d'ufficio

21

Rimborsi di quote indebite 

TARI -                L. n. 

296/2006 art. 1 comma 

164 -

entro il 31 dicembre del 

5° anno 

successivo:rimborso da 

effettuare entro  180 

giorni dal ricevimento 

della richiesta

no no

Cabriolu Silvano - 

07093442242 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- -----

Istanza di 

rimborso

22
Sgravi e discarichi di quote

indebite ai fini TARI
90 giorni no no

Cabriolu Silvano - 

07093442242 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

istanza

23

Rateizzazioni accertamenti 

TARI -                                     

Regolamento Comunale 

Entrate 

30 giorni no no

Cabriolu Silvano - 

07093442242 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

istanza di 

rateizzazione 

24
Istanze varie TARI

30 giorni no no

Cabriolu Silvano - 

07093442242 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

istanza

25

Procedimento autotutela 

su TARI -                                       

Legge n. 241/90 - 

Regolamento Comunale 

Entrate 

90 giorni no no

Cabriolu Silvano - 

07093442242 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- ----- Procedimento 

d'ufficio e/o su 

istanza del 

contribuente

26

TARI - Richiesta di 

agevolazioni  -                   

Regolamento Comunale 

IUC-TARI

90 giorni no no

Cabriolu Silvano - 

07093442242 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

 istanza 

27

Istituto del Baratto 

Amministrativo - Art. 190 

D.Lgs. n. 50/2016 - 

Regolamento Comunale

90 giorni no no

Cabriolu Silvano - 

07093442242 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

istanza 



28

Rimborsi tassa 

occupazione spazi ed aree 

pubbliche (TOSAP) -                                        

D. Lgs. n. 507/93 -  L. n. 

296/2006 art. 1 comma 

164 -Regolamento 

Comunale  

entro il 31 dicembre del 

5° anno 

successivo:rimborso da 

effettuare entro  180 

giorni dal ricevimento 

della richiesta

no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- ----- istanza rimborso

29 Sgravi TOSAP 90 giorni no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- ----- istanza

30

Rateizzazioni accertamenti 

TOSAP -                                     

Regolamento Comunale 

Entrate 

30 giorni no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

istanza di 

rateizzazione 

31

Procedimento autotutela 

su TOSAP -                                       

Legge n. 241/90 - 

Regolamento Comunale 

Entrate 

90 giorni no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- ----- Procedimento 

d'ufficio e/o su 

istanza del 

contribuente

32

Stipula convenzioni per 

pagamento a tariffa ridotta 

TOSAP

30 giorni no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

dalle 16.00 alle 18.00.

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----
Richiesta di 

convenzione

1) versamento su c/c postale n. 16162091 

intestato al Comune di Villacidro Servizio di 

Tesoreria- indicando nella causale il periodo e la 

tipologia di occupazione.                                                                

2) Bonifico al seguente IBAN: 

IT32E0760104800000016162091 - BIC 

BPPIITRRXXX- indicando nella causale il perido e 

la tipologia di occupazione.                   

3)Versamento tramite modello F24 con codice 

33 istanze varie TOSAP 30 giorni no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- ----- istanza

34

TOSAP - Dichiarazione di 

occupazione/cessazione  -                   

D.Lgs. n. 507/93

30 giorni no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- ----- Dichiarazione 

35

Controllo delle 

dichiarazioni

TASI (Tassa sui Servizi 

Indivisibili) ‐ Accertamento 

in rettifica per infedele 

denuncia ‐ Accertamento 

per omessa denuncia.                                                 

Legge n. 147/2013                                               

Entro il 31 dicembre del

quinto anno successivo a

quello a cui si riferisce la

dichiarazione o il 

versamento (Legge 

296/2006 ‐ Finanziaria

2007‐ art.1 comma 161)

no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- -----

Non prevista- 

Procedimento 

avviato d'ufficio

36

Controllo della TASI- 

Liquidazione dell’imposta 

per omesso insufficiente 

versamento  -                                                                               

Legge n. 147/2013

Entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a

quello a cui si riferisce la

dichiarazione o il

versamento (Legge

296/2006 ‐ Finanziaria 

2007‐ art. 1 comma 161)

no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- -----

Non prevista- 

Procedimento 

avviato d'ufficio

37

Rimborsi di quote indebite  

TASI -                   L. n. 

296/2006 art. 1 comma 

164 -Regolamento 

Comunale

entro il 31 dicembre del 

5° anno 

successivo:rimborso da 

effettuare entro  180 

giorni dal ricevimento 

della richiesta

no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- -----
istanza di 

rimborso



38

Rateizzazioni accertamenti 

TASI -                                     

Regolamento Comunale 

Entrate 

30 giorni no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

istanza di 

rateizzazione 

39

Procedimento autotutela 

su TASI -                                       

Legge n. 241/90 - 

Regolamento Comunale 

Entrate 

90 giorni no no

Gian Paolo Curridori - 

07093442286 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- ----- Procedimento 

d'ufficio e/o su 

istanza del 

contribuente

40

Endoprocedimento SUAPE 

(sportello unico per le 

attività produttive e per 

l'attività edilizia)- Verifiche 

connesse alla TARI, alla 

TOSAP, all'IMU, alla TASI, 

all'imposta sulla pubblicità 

e i diritti sulle pubbliche 

affissioni - Legge 

Regionale Sarda 

90 giorni no no

Enrico Atzeni- 

07093442241 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

dalle 16.00 alle 18.00.

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                    

----- -----

modulistica 

SUAPE

1) versamento su c/c postale n. 16162091 

intestato al Comune di Villacidro Servizio di 

Tesoreria- indicando nella causale il periodo e la 

tipologia di occupazione.                                                                

2) Bonifico al seguente IBAN: 

IT32E0760104800000016162091 - BIC 

BPPIITRRXXX- indicando nella causale il perido e 

la tipologia di occupazione.                   

3)Versamento tramite modello F24 con codice 

tributo 3931, codice Ente L924 e come Anno 

41

Procedimento del 

contenzioso tributario 

relativo ai tributi Tari-Tasi-

Imu-Tosap- Imposta sulla 

pubblicità- Diritto sulle 

pubbliche affissioni-                                

D.Lgs. n. 546/92

60 giorni no no

Cabriolu Silvano - 

07093442242 - 

tributi@comune.villacidro

.vs.it

 Ufficio Tributi          Dott.ssa 

Maria Gabriela Curreli 

tel.07093442244   

protocollo.villacidro@pec.it

Ufficio Tributi                  

1° Piano del Palazzo Municipale -

Tel.07093442241-242 

protocollo.villacidro@pec.it   

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì (escluso il martedì) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì 

Segretario Comunale pro 

tempore (deliberazione G.C. 

n° 72/2013) - tel. 

07093442218- 

protocollo.villacidro@pec.it 

1) Istanza di riesame al 

Funzionario Responsabile 

d'Imposta-                                     

2) Ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale di 

Cagliari (Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546)

----- ----- istanza 


