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Con la presente Carta dei Servizi il Settore si impegna a garantire i livelli di qualità dichiarati negli standard, al fine di 
rispondere sempre meglio alle aspettative dei contribuenti. Inoltre, si vuole perseguire anche l’obiettivo di far 
diventare la carta dei Servizi uno strumento idoneo ad ampliare il grado di trasparenza dell’ente, nonché di 
miglioramento continuo nello svolgimento delle attività ivi previste. 

La Carta è ispirata alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (Principi sull’erogazione 
dei servizi pubblici) ed ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 nota come “Statuto dei diritti del 
contribuente ed al decreto legislativo n. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente 

 

Il Settore Fiscalità locale, Innovazione Tecnologica, Servizi alle Imprese e Turismo si occupa delle seguenti attività: 

 Attraverso l’Ufficio Tributi, rappresentato dalle Unità operative (di seguito U.O.), Tributi sugli immobili, Tributi sui 
rifiuti, Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni/Controllo concessionari, T.O.S.A.P. e Controllo concessionari, 
avviene la gestione complessiva dei tributi (redazione tariffe ed aliquote, regolamenti, modulistica, informazione, 
riscossione spontanea e coattiva ecc.), indispensabile per acquisire al bilancio comunale tutte quelle risorse 
indispensabili all’Amministrazione per il finanziamento, totale o parziale, delle spese necessarie all’erogazione dei 
servizi alla collettività.  Naturalmente, la gestione dei rapporti con i contribuenti rappresenta un aspetto 
fondamentale dell’attività dell’Ufficio Tributi, ed è finalizzata ad agevolare i contribuenti stessi nell’assolvimento 
degli obblighi a loro carico attraverso un’intensa attività di informazione e supporto a favore dei contribuenti 
stessi, al fine di agevolare gli adempimenti previsti dalle norme in materia di T.A.R.S.U., TA.R.ES., TA.RI., I.C.I., 
I.M.U., TA.SI., Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, T.O.S.A.P..  Per quanto 
riguarda la gestione di questi ultimi due tributi, la cui gestione è affidata in concessione ad un soggetto esterno, 
l’Ufficio Tributi, oltre a stabilire aliquote e regolamentazioni, esercita un attento controllo nei confronti del 
concessionario, al quale è richiesto di rendicontare periodicamente l’attività svolta. 

 Un’intensa attività è svolta dall’Ufficio Tributi anche per ciò che concerne il recupero dell’evasione per i tributi 
gestiti, utilizzando tutte le banche dati ed informazioni rese disponibili anche da enti terzi (Agenzia Entrate, 
demografici ecc.). 

 Attraverso l’U.O. Entrate marmo vengono curata l’applicazione degli oneri che gravano sulle attività 
estrattive, la gestione delle pese pubbliche e dei transiti camionali; 

 Attraverso l’U.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali e l’U.O. Servizi alle imprese vengono 
svolti i servizi inerenti le attività commerciali, con i relativi aspetti sanzionatori-amministrativi, di seguito 
esemplificate: 
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa 
quotidiana e periodici, distribuzione di carburanti, strutture ricettive, studi medici ed odontoiatrici, taxi, attività di 
noleggio con e senza conducente, servizi alla persona come esercizi di acconciatore, estetista, tatuaggio e 
piercing, attività disciplinate dal T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza), come pubblico spettacolo, 
mestiere di fochino ed istruttore di tiro, agenzie d’affari, giochi leciti. 

 Attraverso l’U.O. Turismo vengono gestite le attività concernenti il turismo, l’organizzazione dei servizi delle 
spiagge libere comunali, degli sportelli di informazione e accoglienza turistica presenti sul territorio comunale, il 
rilascio del tesserino di guida e di accompagnatore turistico. 

 

Sedi uffici 

Gli uffici del Settore sono dislocati in varie sedi: 

 gli uffici che gestiscono i tributi (U.O. Tributi sugli immobili, U.O. Tributi sui rifiuti, U.O. Imposta di pubblicità e 
pubbliche affissioni/Controllo concessionari, U.O. T.O.S.A.P. e Controllo concessionari) hanno sede presso  
Via VII Luglio n° 1, Carrara; 

 gli uffici riguardanti l ‘U.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali, l’U.O. Servizi alle imprese, 
l’U.O. Servizi Amministrativi e l’U.O. Turismo si trovano presso la sede comunale di Piazza 2 Giugno n° 1, 
Carrara. 

 gli uffici della U.O. Entrate Marmo si trovano presso la Pesa Comunale di Miseglia Largo Franco Martignoni loc. 
Canalie a Carrara 

 

 

 

Dirigente 
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Dott. Guirardo Vitale guirado.vitale@comune.carrara.ms.it, Tel. 0585 641201 

 

Orari di ricevimento per il pubblico 

Gli uffici che gestiscono i tributi, le attività economiche, i servizi alle imprese, i servizi amministrativi e il turismo sono 

aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30, ed il martedì dalle ore 15:00 alle ore 

17:00. 

La Pesa Comunale di Miseglia (U.O. Entrate Marmo) è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 

19:00 e il sabato dalle ore 6:00 alle ore 12:00. 

 

 

 

Elenco servizi 

 

U.O  Tributi sugli Immobili 

Accertamento, applicazione, riscossione dei tributi comunali relativi agli immobili (Ici, Imu e Tasi), ed in particolare: 

 attività preparatoria alla gestione (adozione/modifica regolamenti, aliquote ecc) 

 pubblicazioni sui siti ministeriali dei regolamenti, delibere e quant’altro necessario per la esecutività o conoscibilità 
dei regolamenti e delle aliquote 

 gestione dei rapporti con i contribuenti 

 gestione della riscossione volontaria e coattiva 

 gestione degli sgravi, compensazioni, versamenti incompetenti, rimborsi, ravvedimenti 

 gestione degli anni accertabili, in particolare tramite l’attività di contrasto all’evasione mediante emissione di avvisi 
di accertamento 

 gestione dei rapporti con il concessionario, relativamente alle riscossione coattiva 

 gestione del contenzioso 

 gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso 

 gestione degli sgravi, rimborsi, compensazioni, versamenti incompetenti 

 procedure concorsuali ed insinuazioni 

 Gestione Banche dati Anagrafe, Sister, Siatel, Catasto, Anagrafe Tributaria 

 Gestione dei rapporti con l’Agenzia del Territorio, anche ai fini della micro zonizzazione e delle procedure per la 
revisione del catasto secondo gli indirizzi della Legge Delega Fiscale n. 23/2014 

 Gestione delle segnalazioni ex comma 336 e di ogni altro strumento consentito dalla normativa per 
l’adeguamento delle iscrizioni catastali con la situazione reale dell’immobile 

 Segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate anche per conto degli altri settori dell’Ente 

 Gestione dell’attività accertativa dei tributi erariali, per quanto di competenza del settore e secondo le disposizioni 
operative dettate dell’amministrazione 

 Verifica richieste di rimborso delle spese connesse allo svolgimento delle procedure cautelari ed esecutive  ai 
sensi dell'art. 17, comma 6 bis, del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112 sostenute da Equitalia per pratiche sgravate o 
inesigibili, per i tributi di competenza 

 Verifica richieste di sospensione delle riscossione coattiva inoltrate ad Equitalia dai contribuenti ai sensi della 
legge 22 dicembre 2012, n. 228, per i tributi di competenza. 

 Gestione Sportello catastale Decentrato ed Incasso tributi speciali catastali 

 Partecipazione all’Osservatorio sul Mercato Immobiliare 

mailto:guirado.vitale@comune.carrara.ms.it


4 

 Gestione dell’addizionale comunale IRPEF, ed in particolare adozione/modifica del regolamento e delle aliquote, 
nonché di tutte le attività propedeutiche alla loro approvazione 

 Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 

 Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito istituzionale (modulistica ecc.) 

 Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione dell’Ufficio 

 Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, PdP e Ciclo della Performance 

 

 

Responsabile 

Dott.ssa Marina Venturini marina.venturini@comune.carrara.ms.it Tel. 0585 641403 

 

Personale assegnato 

 Lazzini Simona simona.lazzini@comune.carrara.ms.it Tel. 0585 641418 

 Manici Francesca francesca.manici@comune.carrara.ms.it Tel. 0585 641405 

 Moscatelli Elisabetta elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it Tel. 0585 641410 

 Nicolai Francesca francesca.nicolai@comune.carrara.ms.it Tel. 0585 641417 

 Paita Paolo paolo.paita@comune.carrara.ms.it Tel. 0585 641407 

 

 Ravenna Piergiorgio piergiorgio.ravenna@comune.carrara.ms.it Tel. 0585 641404 

 

 

U.O. Tributi sui Rifiuti 

Accertamento, applicazione, riscossione dei tributi comunali relativi al servizio di raccolta dei rifiuti (Tarsu, Tares, Tari), 
ed in particolare: 

 tenuta ed aggiornamento della banca dati dei contribuenti, nonché delle singole posizioni; 

 gestione dei rapporti con i contribuenti relativamente ad informazioni, disamina posizioni, contestazioni, 
variazioni, cessazioni, etc.. nonché chiarimenti e consulenza per cartelle esattoriali, qualora emesse; 

 gestione discarichi, sgravi, rimborsi; 

 gestione dei rapporti con il concessionario della riscossione, volontaria e coattiva, per quanto concerne la Tarsu 

 attività preparatoria alla gestione dei tributi sui rifiuti, ed in particolare: 

 attività finalizzata alla creazione della banca dati dei contribuenti mediante collegamento dei contribuenti 
medesimi agli immobili risultanti in catasto 

 raccolta, elaborazione e inserimento in banca dati dei riferimenti catastali degli immobili comunali attraverso la 
nuova modulistica 

 gestione delle planimetrie catastali, anche in collaborazione con l’U.O. Tributi sugli immobili 

 adempimenti relativi all’esecutività dei tributi sui rifiuti (regolamenti, piani finanziari, aliquote, ecc) 

 gestione delle banche dati a supporto dell’attività dell’Ufficio, ed in particolare Anagrafe, Sister, Siatel, Catasto e 
Anagrafe Tributaria 

 gestione del contenzioso tributario 

 gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso (autotutela, accertamento con adesione ecc.) 

 riscossione spontanea diretta dei tributi Comunali sui Rifiuti e Servizi (Tares e Tari) 

mailto:marina.venturini@comune.carrara.ms.it
mailto:lazzini@comune.carrara.ms.it
mailto:manici@comune.carrara.ms.it
mailto:moscatelli@comune.carrara.ms.it
mailto:nicolai@comune.carrara.ms.it
mailto:paolo.paita@comune.carrara.ms.it
mailto:ravennag@comune.carrara.ms.it
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 gestione tramite Equitalia delle riscossione coattiva per Tarsu, Tares e Tari 

 rateizzi, rimborsi 

 procedure concorsuali ed insinuazioni 

 Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 

 Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito istituzionale (modulistica ecc.) 

 Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione dell’Ufficio 

 

Responsabile 

Marina Venturini marina.venturini@comune.carrara.ms.it  Tel. 0585 641403 

Responsabile di Unità Operativa 

Tiziano Grassi tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it Tel. 0585 641319 

Personale assegnato 

 Accattini Enzo       enzo.accattini@comune.carrara.ms.it Tel 0585.641341 

  

  

  enzo.accattini@comune.carrar
a.ms.it Tel. 0585.641341 

 Pizzol Annalisa      enzo.accattini@comune.carrara.ms.it Tel 0585.641336 

  

  annalisa.pizzol@comune.carra
ra.ms.it Tel.0585.641336 

 Sichi Cristina         cristina.sichi@comune.carrara.ms.it Tel 0585.641419 

  

  cristina.sichi@comune.carrara.
ms.it Tel 0585.641419 

  

 Stacchini Patrizia   patrizia.stacchini@comune.carrara.ms.it Tel 0585.641537 

  

  
 Venè Andrea         andrea.vene@comune.carrara.ms.it Tel 0585.641411 

  

  

  andrea.vene@comune.carrara
.ms.it Tel 0585.641411 

 Zeni Ottaviano 

  ottaviano.zeni@comune.carrar
a.ms.it  Tel 0585.641341 
 

 

U.O. Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni / Controllo concessionari 

 Gestione dell’Imposta e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni 

 Adempimenti relativi all’esecutività dell’imposta comunale sulla pubblicità (regolamenti, aliquote..) 

 Adempimenti relativi all’esecutività del Diritto sulle pubbliche affissioni (regolamenti, aliquote..) 

 Rapporti con il contribuente per informazioni, disamina posizioni, analisi contestazioni, nonché chiarimenti e 
consulenza sull’applicazione dell’imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni 

 Controllo sull’attività svolta dal concessionario per la riscossione ed accertamento dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni 

 Gestione del contenzioso, qualora chiamati in causa da controparte 

 Eventuali verifiche sul territorio, anche attraverso i VV.UU, a supporto dell’attività del concessionario 

 Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 

 Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito istituzionale (modulistica ecc.) 

 Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni, ecc.) per la gestione dell’Ufficio 

Responsabile Unità Operativa 

Massimiliano Redi  massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it,  Tel. 0585 641266 

 

mailto:marina.venturini@comune.carrara.ms.it
mailto:tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it
mailto:%09enzo.accattini@comune.carrara.ms.it
mailto:%09enzo.accattini@comune.carrara.ms.it
mailto:annalisa.pizzol@comune.carrara.ms.it
mailto:annalisa.pizzol@comune.carrara.ms.it
mailto:cristina.sichi@comune.carrara.ms.it
mailto:cristina.sichi@comune.carrara.ms.it
mailto:patrizia.stacchini@comune
mailto:.vene@comune.carrara.ms.it
mailto:.vene@comune.carrara.ms.it
mailto:ottaviano.zeni@comune.carrara.ms.it
mailto:ottaviano.zeni@comune.carrara.ms.it
mailto:massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it


6 

U.O. T.O.S.A.P. e Controllo concessionari 

Gestione della T.O.S.A.P. , ed in particolare: 

 adempimenti relativi all’esecutività della T.O.S.A.P. (regolamenti, aliquote..) 

 rilascio delle concessioni di suolo pubblico permanenti a privati, enti pubblici, nonché per cantieri edili ecc. 

 rilascio delle concessioni relative ai passi carrabili 

 rapporti con il contribuente per informazioni, disamina posizioni, analisi contestazioni, volture di autorizzazioni, 
cessazioni, etc.. nonché chiarimenti e consulenza sull’applicazione della T.O.S.A.P. 

 controllo sull’attività svolta dal concessionario della T.O.S.A.P. 

 gestione del contenzioso, qualora chiamati in causa da controparte 

 eventuali verifiche sul territorio, anche attraverso i VV.UU.,  a supporto dell’attività del concessionario 

 Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 

 Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito istituzionale (modulistica ecc.) 

 Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione dell’Ufficio 

 

Responsabile Unità Operativa 

Vitale Guirardo, guirardo.vitale@comune.carrara.ms.it; tel 0585/641201 

 

 

U.O. entrate marmo 

L´U.O. entrate marmo si occupa delle seguenti attività: 

 Gestione pese pubbliche 

 Fatturazione, registrazione pagamenti ed emissione eventuali ruoli 

 Definizione verbali d’infrazione alla tassazione 

 Gestione autorizzazioni dei vettori e relative deleghe al pagamento degli oneri previsti 

 Attività di controllo dei carichi trasportati 

 Reportistica periodica sull’attività. 

 

Responsabile: 

Guirardo Vitale  guirardo.vitale@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641201; 

 

Responsabile di Unità Operativa 

Geom. Giorgio Somma email: giorgio.somma@comune.carrara.ms.it - tel 0585 73240 

Personale assegnato 

 
Andreani Luciano, Chelotti Claudio; Del Becaro Claudio; Gatti Paola, Mazzoni Valerio; Nelli Luca, Ravenna Manrico; 

U.O. attività economiche, commerciali e libero professionali 

mailto:guirardo.vitale@comune.carrara.ms.it
mailto:guirardo.vitale@comune.carrara.ms.it
mailto:guirardo.vitale@comune.carrara.ms.it
mailto:giorgio.somma@comune.carrara.ms.it
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L'U.O. attività economiche, commerciali e libero professionali si occupa delle seguenti attività: 

 Gestione normative per il commercio in sede fissa, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, 
edicole, giornali e riviste, distributori di carburante, T.U.L.P.S., artigianato 

 Attività sanzionatoria nelle materie di cui sopra 

 Fissazione degli orari di attività nelle materie di competenza 

 Redazione regolamenti nelle materie di competenza 

 Attività di pianificazione con redazione dei criteri e dei parametri per il rilascio delle autorizzazioni 

 Circoli privati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 

 Dichiarazione inizio attività pubblici esercizi di somministrazione 

 Rilascio autorizzazioni e/o accettazione e verifica denunce di inizio attività per lo svolgimento di attività d’albergo, 
stabilimento balneare, affittacamere, ostello, case vacanze 

 Rilascio Autorizzazioni per Impianti distribuzione carburanti 

 Notifica sanitaria relativa ai prodotti alimentari (Regolamento CE n. 852/2004) 

 Rilascio autorizzazioni alla macellazione ad uso familiare 

 Autorizzazioni per sale giochi, videogiochi ecc. 

 Denuncie di inizio attività per agenzie d’affari 

 Denuncie di inizio attività per vendita di cose antiche o usate 

 Autorizzazioni per Farmacie e riconoscimenti per commercio additivi e pro miscele 

 Denuncie di inizio attività per palestre 

 DIA/Autorizzazioni per studi medici e odontoiatrici 

 Autorizzazioni veterinari 

 Ambulanze 

 Organizzazioni eventi e manifestazioni promozionali e commerciali 

 Pesche/Lotterie di beneficienza 

 Dichiarazione inizio attività esercizi di commercio al dettaglio di vicinato 

 Dichiarazione inizio attività forme speciali di vendita al dettaglio (corrispondenza, tramite televisione, 
elettronico…) 

 Domande di autorizzazione media struttura di vendita 

 DIA vendita diretta agricoltori e produttori 

 Vidimazione registri/bolle uve da vino 

 Vidimazione registri sostanze zuccherine 

 Autorizzazioni giornali e riviste 

 

Responsabile: 

Cristina Demontis cristina.demontis@comune.carrara.ms.it   tel. 0585 641224; 

Responsabile di Unità Operativa 

Casarini Mirco mirco.casarini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641227; 

 

Personale assegnato: 

Bertolucci Frida frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641371; 

Claudio Pennini claudio.pennini@comune.carrara.ms.it tel.0585 641463; 

 

 

mailto:cristina.%20demontis@comune.carrara.ms.it
mailto:mirco.casarini@comune.carrara.ms.it
mailto:frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it
mailto:federica.paradisi@comune.carrara.ms.it
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U.O. Servizi alle imprese 

L'U.O. servizi alle imprese si occupa delle seguenti attività: 

 Marketing territoriale per la promozione e lo sviluppo del tessuto economico e turistico locale, anche in 
collaborazione con altri Enti/Associazioni 

 Rilascio autorizzazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento musicale c/o pubblici esercizi 

 Richieste di registrazione per attività di spettacolo viaggiante 

 Dichiarazione inizio attività manifestazioni fieristiche 

 Rilascio licenze fochino e istruttore e/o direttore di tiro 

 Autorizzazioni per taxi e noleggio auto (con e senza conducente) 

 Attività gestionale in materia di commercio su aree pubbliche 

 Denuncie di inizio attività per attività artigianali (parrucchieri ed estetiste) 

 

Responsabile: 

Cristina Demontis cristina.demontis@comune.carrara.ms.it   tel. 0585 641224; 

Responsabile di Unità Operativa 

Leri Riccardo riccardo.leri@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641491; 

 
Personale assegnato: 

Ricci Simona                simona.ricci@comune.carrara.ms.it  tel.0585 641218. 

 

 

U.O. Servizi Amministrativi 

• Segreteria; 

• Gestione archivio informatico 

• Determinazioni 

• Deliberazioni di Giunta e Consiglio 

• Liquidazioni 

• Gestione delle procedure contabili e dei rapporti con la ragioneria 

• Supporto nella gestione e rendicontazione dei fondi comunitari acquisiti dall’Ente e/o affidati al Settore 

• Rapporti con fornitori 

• Rapporti con gli altri settori comunali 

• Rapporti con Enti Terzi per problematiche amministrativo/contabili 

• Patrocini 

• Adempimenti relativi al PEG, P.d.O, P.d.P e Ciclo della Performance 

• Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione delle informazioni 

 

Responsabile: 

Cristina Demontis cristina.demontis@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641224; 

Responsabile di Unità Operativa 

Balderi Ilaria                   ilaria.balderi@comune.carrara.ms.it                                           tel. 0585 641445; 

Personale assegnato: 

Bertolucci Frida frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641371; 

mailto:cristina.%20demontis@comune.carrara.ms.it
mailto:riccardo.leri@comune.carrara.ms.it
mailto:simona.ricci@comune.carrara.ms.it
mailto:cristina.%20demontis@comune.carrara.ms.it
mailto:ilaria.balderi@comune.carrara.ms.it
mailto:frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it
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U.O. Turismo 

L’ U.O. turismo si occupa delle seguenti attività: 

 Rapporti con Enti di promozione turistica 

 Organizzazione di iniziative turistiche e/o collaborazione ad iniziative patrocinate 

 Informazioni turistiche: front office e back office 

 Gestione punti di informazione turistica 

 Iniziative per la promozione turistica del territorio 

 Realizzazione percorsi turistici con Associazioni di Categoria 

 Sostegno alle attività professionali collegate al turismo 

 Gestione bandi regionali, nazionali e comunitari per le imprese turistiche in collaborazione con altri Enti ed 
Associazioni (anche in forma telematica) 

 Dichiarazioni inizio attività per guide ed accompagnatori turistici 

 Costituzione osservatorio turistico di destinazione 

 Gestione spiagge libere comunali 

 

Responsabile: 

Guirardo Vitale  guirardo.vitale@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641201; 

 

Responsabile di Unità Operativa 

Gualdo Tania tania.gualdo@comune.carrara.ms.it tel.0585 641471 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

ELENCO PROCEDIMENTI RIGUARDANTI ATTIVITÀ TRIBUTARIA 

Il Responsabile dell’adozione dei provvedimenti finali dei sotto riportati procedimenti 

amministrativi è il Dirigente del Settore 

Tipologia di procedimento: EMISSIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI/IMU/TASI 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Manici Francesca Tel. 0585641405 - francesca.manici@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

mailto:guirardo.vitale@comune.carrara.ms.it
mailto:guirardo.vitale@comune.carrara.ms.it
mailto:tania.gualdo@comune.carrara.ms.it
mailto:simona.lazzini@comune.carrara.ms.it
mailto:manici@comune.carrara.ms.it
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Nicolai Francesca Tel. 0585641417 - francesca.nicolai@comune.carrara.ms.it 

Paita Paolo Tel. 0585641407 - paolo.paita@comune.carrara.ms.it 

Ravenna Piergiorgio Tel. 0585641404 - piergiorgio.ravenna@comune.carrara.ms.it 

Venturini Marina Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere 

effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma 

degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento d’ufficio diretto a rilevare le proprietà immobiliari, i diritti reali, le eventuali agevolazioni spettanti. A 

seguito dell’istruttoria si procede, in caso di mancati versamenti, totali o parziali, ad emettere accertamenti ICI /IMU, 

con applicazione di sanzioni ed interessi. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote, detrazioni e maggiorazione Tasi per l’anno 2017. Approvazione - Del. C.C. n. 22 del 31/03/2017 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 e Del. C.C. n. 87 del 30/09/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e ss.mm.ii. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 convertito dalla L. n. 214 del 

22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

 D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, artt. 8 e 9 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

mailto:nicolai@comune.carrara.ms.it
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 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento:  Risposta ad istanza di RIMBORSO ICI IMU/TASI 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Manici Francesca Tel. 0585641405 - francesca.manici@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza 

ai sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia a seguito di istanza di parte ed attraverso il quale l’ufficio verifica la regolarità della 

posizione del contribuente per l’eventuale rimborso di quanto pagato in eccedenza a titolo di imposta Ici/Imu/Tasi. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote, detrazioni e maggiorazione Tasi per l’anno 2017. Approvazione - Del. C.C. n. 22 del 31/03/2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

mailto:manici@comune.carrara.ms.it
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12 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di SGRAVIO cartella per somme iscritte a ruolo  ICI/IMU 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Manici Francesca Tel. 0585641405 - francesca.manici@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Nicolai Francesca Tel. 0585641417 - francesca.nicolai@comune.carrara.ms.it 

Paita Paolo Tel. 0585641407 - paolo.paita@comune.carrara.ms.it 

Ravenna Piergiorgio Tel. 0585641404 - piergiorgio.ravenna@comune.carrara.ms.it 

Venturini Marina Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede ad effettuare lo sgravio entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai 

sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Il contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale relativa a somme iscritte a ruolo per i tributi  ICI IMU può 
presentare domanda di sgravio totale o parziale delle somme richieste e non dovute, ovvero versate in misura 
superiore a quella dovuta. La richiesta non sospende i termini per presentare un’eventuale  ricorso in Commissione 
Tributaria Provinciale 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 
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 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Legge n. 146 del 08.05.1998, "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per 

il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario", art. 17 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

 Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di RETTIFICA / ANNULLAMENTO Avvisi  di accertamento 

 ICI/IMU/TASI 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Manici Francesca Tel. 0585641405 - francesca.manici@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Nicolai Francesca Tel. 0585641417 - francesca.nicolai@comune.carrara.ms.it 

Paita Paolo Tel. 0585641407 - paolo.paita@comune.carrara.ms.it 

Ravenna Piergiorgio Tel. 0585641404 - piergiorgio.ravenna@comune.carrara.ms.it 

Venturini Marina Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 
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mailto:manici@comune.carrara.ms.it
mailto:elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it
mailto:nicolai@comune.carrara.ms.it
mailto:paolo.paita@comune.carrara.ms.it
mailto:ravenna@comune.carrara.ms.it
mailto:marina.venturini@comune.carrara.ms.it
mailto:marina.venturini@comune.carrara.ms.it


14 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede ad effettuare l’annullamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza 

ai sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza motivata del contribuente . L'Ufficio svolge l’istruttoria e procede all'eventuale 
rettifica parziale o all'annullamento totale dell'atto. Il procedimento di riesame non sospende i termini per presentare 
un’eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'atto di accertamento del tributo. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote, detrazioni e maggiorazione Tasi per l’anno 2017. Approvazione - Del. C.C. n. 22 del 31/03/2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 
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Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di RATEIZZO ICI IMU/TASI Per somme dovute a seguito di 

 avvisi di accertamento 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Nicolai Francesca Tel. 0585641417 - francesca.nicolai@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede al rateizzo entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai sensi delle norme 

vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza motivata del contribuente che si trova in situazione di comprovate difficoltà 

economiche ed al quale sia stato notificato avviso di accertamento Ici/Imu; il contribuente può chiedere la rateazione 

del proprio debito tributario, in un massimo di 6 rate bimestrali, di pari importo, con applicazione degli interessi legali 

calcolati con maturazione giorno per giorno ed al  tasso in vigore al momento della presentazione della domanda. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote, detrazioni e maggiorazione Tasi per l’anno 2017. Approvazione - Del. C.C. n. 22 del 31/03/2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 
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 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Procedimenti di cui art. 1, comma 336 della Legge 31 dicembre 2004 n. 311 

 (Finanziaria 2005) ed aree edificabili. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Paita Paolo Tel. 0585641407 - paolo.paita@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento avviato d’ufficio finalizzato a rettificare l’accatastamento degli immobili che, a seguito d’istruttoria, sono 

stati individuati come non regolarmente accatastati.   

Il procedimento si avvia con l’invito al contribuente a rettificare  l’accatastamento del proprio immobile entro entro 90 

gg. dal ricevimento dell’invito. In caso di inadempienza, procede in surroga l’Agenzia delle Entrate, con addebito delle 

relative spese.. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote, detrazioni e maggiorazione Tasi per l’anno 2017. Approvazione - Del. C.C. n. 22 del 31/03/2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 
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 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Legge 31 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 336 (Finanziaria 2005) 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di RIVERSAMENTO somme ICI IMU TASI a Comuni 

 competenti 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Nicolai Francesca Tel. 0585641417 – francesca.nicolai@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - 

marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede ad effettuare il riversamento entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'istanza ai sensi dell’ art. 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza motivata del contribuente con la quale richiede al comune a cui ha versato per 

errore l'ICI – IMU - TASI, il riversamento dell'imposta al Comune effettivamente competente. L'istanza  deve essere 

presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto 

alla restituzione. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote, detrazioni e maggiorazione Tasi per l’anno 2017. Approvazione - Del. C.C. n. 22 del 31/03/2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 
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 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di COMPENSAZIONE ICI IMU TASI 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Paita Paolo Tel. 0585641407 – paolo.paita@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - 

marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L’Amministrazione verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente entro il termine di 90 giorni dalla 

presentazione dell’istanza. Comunica al contribuente l’esito con l’indicazione dell’importo da compensare ed il termine 

entro il quale a procedere al versamento dell’eventuale differenza dovuta. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su Istanza motivata del contribuente con la quale, nei termini di versamento del tributo, 
può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relativa ad anni precedenti; 
ciò purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso. 
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Il contribuente che si avvale della facoltà di compensazione deve presentare na dichiarazione contenente i seguenti 
elementi: 

- generalità e codice fiscale; 

-il tributo dovuto al lordo della compensazione; 

- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta. 

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può presentare  istanza di 
rimborso della differenza. 

 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote, detrazioni e maggiorazione Tasi per l’anno 2017. Approvazione - Del. C.C. n. 22 del 31/03/2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 
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 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di  INTERPELLO ICI, IMU, TASI, TARSU,TARES, TARI. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede a rispondere entro il termini di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza del contribuente e che consiste nella possibilità, concessa al contribuente 

stesso, di  inoltrare al Comune circostanziate e specifiche memorie concernenti l'applicazione delle disposizioni 

tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione 

delle disposizioni stesse. 

La presentazione  dell’istanza  non ha  effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 

La risposta dell’Ufficio competente per materia,  scritta e motivata,  vincola con esclusivo   riferimento alla questione 

oggetto  dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in 

difformità dalla risposta è nullo. 

Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative 

nei confronti del  contribuente che non  abbia ricevuto risposta dall’Ufficio entro il termine previsto. 

Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata  da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o 

questioni analoghe tra loro, l’Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Dirigente del Settore 

Fiscalità Locale, pubblicato all’Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa. 

Qualora la risposta scritta e  motivata non pervenga al contribuente entro il termine previsto, s’intende  che 

l’Amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. 

 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote, detrazioni e maggiorazione Tasi per l’anno 2017. Approvazione - Del. C.C. n. 22 del 31/03/2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 
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 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad ulteriori istanze di AUTOTUTELA Tributi locali. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede a rispondere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza del contribuente e che consiste nel potere dell'Amministrazione Pubblica di 

procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti, in quanto illegittimi o errati. 

L’istanza contiene un’esposizione sintetica dei fatti ed é corredata della documentazione idonea a dimostrare le tesi 
sostenute. 

L’istruttoria è svolta dallo stesso ufficio che ha emanato l’atto. 
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Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in 
giudicato, favorevole al Comune. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote, detrazioni e maggiorazione Tasi per l’anno 2017. Approvazione - Del. C.C. n. 22 del 31/03/2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze - D.P.R. n. 287 del 27/03/1992 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 
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Tipologia di procedimento: Risposte ad istanza di ACCERTAMENTO con ADESIONE ICI, IMU, TASI 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Manici Francesca Tel. 0585641405 - francesca.manici@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Paita Paolo Tel. 0585641407 - paolo.paita@comune.carrara.ms.it 

Venturini Marina Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza a trasmettere l’invito a comparire al 

contribuente. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte ed è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'Ufficio; non si 

estende, quindi, agli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. 

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi 

suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di  

diritto" e tutte le fattispecie nelle quali  l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 

In sede di contraddittorio, gli uffici devono operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi - 

benefici del procedimento, tenendo conto della fondatezza di un eventuale contenzioso. 

Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi 

illegittimi o infondati. 

Non possono essere oggetto di definizione !e seguenti controversie: 

a) quelle relative ad accertamento dell’Ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento comunale 

sull’accertamento con adesione; 

b) quelle relative all’omesso versamento, in tutto o in parte di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto 

della tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando: 

1) l’indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del Regolamento comunale sull’accertamento 

con adesione; 

2) risulti da accertamento dell’ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso 

l’accertamento; 

3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote, detrazioni e maggiorazione Tasi per l’anno 2017. Approvazione - Del. C.C. n. 22 del 31/03/2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento in materia di definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente - Del. C.C. 

n. 52 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 
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 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Contenzioso tributario  1° grado ICI, IMU, TASI e TARSU, TARES, TARI. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

Costituzione in giudizio entro 60 gg. dal  ricevimento del ricorso (termine non perentorio) Ovvero entro la prima 

udienza stabilita dal giudice tributario 

Deposito memorie Illustrative: 10 gg prima dell’udienza 

Deposito documenti: 20 gg prima dell’udienza 

Controrepliche 5 gg prima dell’udienza 

Udienza stabilita dal giudice tributario - Sentenza - Predisposizione Ruolo. 

Descrizione del procedimento: 

Avverso gli atti emessi dal responsabile del provvedimento finale è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Massa Carrara entro 60 giorni dalla data di notifica (artt. 18 e 19 del D.Lgs. 546/92). Nell’atto 

introduttivo del giudizio il ricorrente dovrà indicare il proprio codice fiscale ed il valore della controversia, in base al 
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quale dovrà corrispondere il contributo unificato ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 

98/2011. In base al medesimo decreto, il difensore dovrà indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata de 

il proprio numero di fax. Il ricorso è proposto mediante notifica al Comune di Carrara a norma dell’art. 137 C.P.C. 

oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (artt. 16 

e 20 del D.Lgs. 546/92). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica, dovrà costituirsi in giudizio 

mediante deposito di copia del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale adita secondo le modalità di cui 

all’art. 22, comma 1 del D.Lgs. 546/92. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote, detrazioni e maggiorazione Tasi per l’anno 2017. Approvazione - Del. C.C. n. 22 del 31/03/2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni sul processo tributario - D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 
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 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Contenzioso tributario  2° grado ICI, IMU, TASI e TARSU, TARES, TARI 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

Costituzione in giudizio entro 60gg dal ricevimento del ricorso (termine non perentorio) Ovvero entro la prima udienza 

stabilita dal giudice tributario 

Deposito memorie Illustrative: 10 gg prima dell’udienza 

Deposito documenti: 20 gg prima dell’udienza 

Contro repliche 5 gg prima dell’udienza 

Udienza stabilita dal giudice tributario. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia a seguito di ricorso del contribuente che si oppone alla sentenza di 1° grado emessa dalla 

Commissione Tributaria Provinciale, nella quale è stato dichiarato soccombente. Pertanto, il contribuente presenta 

ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze entro 60 giorni dalla data di notifica della sentenza di 1° 

grado (artt. 18 e 19 del D.Lgs. 546/92). Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente dovrà indicare il proprio codice 

fiscale ed il valore della controversia, in base al quale dovrà corrispondere il contributo unificato ai sensi dell’art. 13 

D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011. In base al medesimo decreto, il difensore dovrà indicare il proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata de il proprio numero di fax. Il ricorso è proposto mediante notifica al Comune di 

Carrara a norma dell’art. 137 C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza 

busta con avviso di ricevimento (artt. 16 e 20 del D.Lgs. 546/92). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla 

notifica, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Commissione Tributaria 

Regionale adita secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1 del D.Lgs. 546/92. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Aliquote, detrazioni e maggiorazione Tasi per l’anno 2017. Approvazione - Del. C.C. n. 22 del 31/03/2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 
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 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni sul processo tributario - D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza RIMBORSO TARSU, TARES, TARI. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Grassi Tiziano Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Sichi Cristina Tel. 0585/641419 - cristina.sichi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza 

ai sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza del contribuente ed è teso a verificare la regolarità della posizione del 

contribuente per l’eventuale rimborso di quanto pagato in eccedenza a titolo di imposta TARSU/TARES/TARI. 
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Normativa di riferimento: 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2017 Del. C.C. n. 23 del 31/03/2017 

 Tariffe TARI per l’anno d’imposta 2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2015 Del. C.C. n. 62 del 27/07/2015 

 Aliquote della Tari per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 63 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

 Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza SGRAVIO TARSU, TARES, TARI. 



29 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Grassi Tiziano Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede ad effettuare lo sgravio entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai 

sensi delle norme vigenti. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza del contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento 

TARSU/TARES/TARI e può richiedere lo sgravio totale o parziale delle somme  richieste erroneamente o in  misura 

superiore al dovuto. 

Questa richiesta non sospende i termini per presentare il ricorso in Commissione tributaria. 

 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2017 Del. C.C. n. 23 del 31/03/2017 

 Tariffe TARI per l’anno d’imposta 2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2015 Del. C.C. n. 62 del 27/07/2015 

 Aliquote della Tari per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 63 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 
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 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

 Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU, TARES, TARI per 

 omessa o infedele denuncia. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Grassi Tiziano Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Cristina Sichi Tel. 0585/641419 - cristina.sichi@comune.carrara.ms.it 

Venè Andrea Tel. 0585641411 - andrea.vene@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere 

effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma 

degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia d’ufficio, diretto a rilevare le proprietà immobiliari, i diritti reali su di esso costituiti, gli 

utilizzatori degli immobili. le agevolazioni eventualmente spettanti ai contribuenti. A seguito dell’istruttoria si procede, 

nel caso si ravvisino irregolarità, con l’emissione dell’accertamento Tarsu/Tares con applicazione delle sanzioni e 

degli interessi. 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2017 Del. C.C. n. 23 del 31/03/2017 

 Tariffe TARI per l’anno d’imposta 2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2015 Del. C.C. n. 62 del 27/07/2015 

 Aliquote della Tari per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 63 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 
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 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

 Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di COMPENSAZIONI TARES, TARI. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Grassi Tiziano Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Sichi Cristina Tel. 0585/641419 - cristina.sichi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L’Amministrazione verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente entro il termine di 90 giorni dalla 

presentazione dell’istanza. Comunica al contribuente l’esito con l’indicazione dell’importo da compensare ed il termine 

entro il quale a procedere al versamento dell’eventuale differenza dovuta. 

Descrizione del procedimento: 
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Procedimento che si avvia su istanza di parte con la quale il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può 

detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative ad annualità precedenti, 

purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso. 

Il contribuente che si avvale della facoltà di compensazione deve presentare una dichiarazione contenente almeno i 

seguenti elementi: 

- generalità e codice fiscale del contribuente; 

-il tributo dovuto al lordo della compensazione; 

- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta. 

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può presentare istanza di 

rimborso della differenza. 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2017 Del. C.C. n. 23 del 31/03/2017 

 Tariffe TARI per l’anno d’imposta 2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2015 Del. C.C. n. 62 del 27/07/2015 

 Aliquote della Tari per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 63 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 
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 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 

 Riordino del servizio nazionale della riscossione - D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposte ad istanza di ACCERTAMENTO con ADESIONE TARSU, 

 TARES, TARI. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Grassi Tiziano Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza a trasmettere l’invito a comparire al 

contribuente. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istzna di parte ed è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'Ufficio; non si 

estende, cioè, agli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. 

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi 

suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di  

diritto" e tutte le fattispecie nelle quali  l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 

In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi - 

benefici del procedimento, tenendo anche conto della fondatezza di un eventuale contenzioso. 

Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi 

illegittimi o infondati. 

Non possono essere oggetto di definizione !e seguenti controversie: 

a) quelle relative ad accertamento dell’Ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento comunale 

sull’accertamento con adesione; 

b) quelle relative all’omesso versamento, in tutto o in parte di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto 

della tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando: 

1) l’indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del Regolamento comunale sull’accertamento 

con adesione; 

2) risulti da accertamento dell’ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso 

l’accertamento; 

3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso. 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2017 Del. C.C. n. 23 del 31/03/2017 

 Tariffe TARI per l’anno d’imposta 2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2015 Del. C.C. n. 62 del 27/07/2015 
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 Aliquote della Tari per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 63 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento in materia di definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente - Del. C.C. 

n. 52 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza RATEIZZO TARSU, TARES, TARI 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Grassi Tiziano Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Venè Andrea Tel. 0585/641411 - andrea.vene@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti 
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Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede al rateizzo entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai sensi delle norme 

vigenti. 

 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte con la quale il debitore, in comprovata situazione di difficoltà economica 

ed al quale sia stato notificato avviso di accertamento TARSU/TARES può chiedere la rateazione del proprio debito 

tributario in un massimo di  8 rate bimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al tasso legale in vigore al 

momento della presentazione della domanda, calcolati con maturazione giorno per giorno e con riferimento all'intero 

periodo di rateizzazione. 
Il dirigente del Settore locale può concedere dilazioni suppletive in ragione dell'entità del debito. 

 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2017 Del. C.C. n. 23 del 31/03/2017 

 Tariffe TARI per l’anno d’imposta 2017 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2015 Del. C.C. n. 62 del 27/07/2015 

 Aliquote della Tari per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 63 del 27/07/2015 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento in materia di definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente - Del. C.C. 

n. 52 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 
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 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di sospensione della cartella esattoriale Tributi 

 Locali. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Lazzini Simona Tel. 0585641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 

Moscatelli Elisabetta Tel. 0585641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro sessanta  giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi di legge. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte, con la quale l'ufficio valuta la richiesta di sospensione dell'attività di 

riscossione delle somme iscritte a ruolo (cfr. art.1 commi 537-542 legge 228 del 24.12.2012) ed adotta i 

provvedimenti del caso. 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2017 Del. C.C. n. 23 del 31/03/2017 

 Tariffe TARI per l’anno d’imposta 2017 

 Aliquote della Tari per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 63 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 
05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 
05/08/2014 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 
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 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di agevolazione TARI, IMU di cui alla normativa vigente 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

 

Grassi Tiziano Tel. 0585 641319 - tiziano.grassi@comune.carrara.ms.it 
Lazzini Simona Tel. 0585 641418 - simona.lazzini@comune.carrara.ms.it 
Manici Francesca Tel. 0585 641405 - francesca.manici@comune.carrara.ms.it 
Moscatelli Elisabetta Tel. 0585 641410 - elisabetta.moscatelli@comune.carrara.ms.it 
Nicolai Francesca Tel. 0585 641417 - francesca.nicolai@comune.carrara.ms.it 
Paita Paolo Tel. 0585 641407 - paolo.paita@comune.carrara.ms.it 
Ravenna Piergiorgio Tel. 0585 641404 - piergiorgio.ravenna@comune.carrara.ms.it 
Sichi Cristina Tel 0585/641419 - cristina.sichi@comune.carrara.ms.it 
Stacchini Patrizia Tel 0585/641537 – patrizia.stacchini@comune.carrara.ms.it 

Venè Andrea Tel 0585.641411 - andrea.vene@comune.carrara.ms.it 
Venturini Marina Tel. 0585 641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

 

Unità Operativa: U.O. Tributi sui Rifiuti e  U.O. Tributi sugli Immobili 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro trenta  giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi di legge. 
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Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte, volto all'ottenimento delle agevolazioni riguardanti i tributi TARI ed 
IMU, previste dalle normative vigenti. Modalità per attivare il potere sostitutivo in caso di inerzia: tramite Pec al 
titolare del potere sostitutivo, allegando documento di identità ai sensi del D.L. n. 9/2012 

Normativa di riferimento: 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione di agevolazioni per i tributi locali a seguito di lavori per la realizzazione di opere 

pubbliche, a norma dell’articolo 1, comma 86 della L. n. 549 del 28/12/1995 e dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. - 

Del. C.C. n. 30 del 19/03/2012 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di reclamo o mediazione per atti di accertamento ICI, IMU, 

 TASI E TARSU, TARES, TARI 

Responsabile del procedimento: 

Venturini Marina Tel. 0585 641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Tributi sugli Immobili U.O. Tributi sui rifiuti 

Telefono e-mail del responsabile dell’Ufficio: Tel. 0585641403 - marina.venturini@comune.carrara.ms.it 
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Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L’Ufficio provvede all’esame del reclamo e/o della proposta di mediazione entro novanta giorni dalla presentazione. 

Descrizione del procedimento: 

Per le controversie di valore non superiore ad € 20.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può 

contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa, il predetto valore è riferito 

al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle 

irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; le controversie di valore indeterminabile non sono 

reclamabili, ad eccezione di quelle relative al classamento degli immobili. 

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere 

conclusa la procedura di reclamo e/o mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo 

feriale. 

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni. Se la 

Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire 

l’esame del reclamo. 

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il 

versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute 

ovvero della prima rata. 

per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento 

con adesione. 

Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un 

accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo 

per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo previsto dalla legge. 

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza 

del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato 

perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. 

Normativa di riferimento: 

 Disposizioni sul processo tributario - D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 

 Aliquote della Tasi per l’anno 2015. Approvazione - Del. C.C. n. 64 del 27/07/2015 

 Aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 78 del 

05/08/2014 

 Aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. Approvazione - Del. C.C. n. 79 del 

05/08/2014 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 61 del 27/07/2015 

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale Del. C.C. n. 21 del 31/03/2017 

 Piano finanziario degli interventi – Tari Anno 2017 Del. C.C. n. 23 del 31/03/2017 

 Tariffe TARI per l’anno d’imposta 2017 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Del. C.C. n. 7 del 28/01/1999 e s.m.i. 

 Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni - Del. C.C. n. 19 del 

21/04/2010 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - Del. C.C. n. 66 del 29/08/2012 

 Regolamento per l’istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ed i Servizi (Tares) - Del C.C. n. 77 

del 08/11/2013 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - Del. C.C. n. 75 del 05/08/2014 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 
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 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di agevolazione I.C.P. di cui al regolamento C.C. per le 

 agevolazioni tributi locali a seguito di lavori per la realizzazione delle opere 

 pubbliche. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Redi Massimiliano Tel. 0585641266 - massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. Imposta di pubblicità e Pubbliche affissioni / Controllo concessionari 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641266 - massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi di legge. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su  istanza di parte volta all’ottenimento della  riduzione dei  tributi  locali da parte dei  

titolari di attività commerciali e artigianali, così come iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al  traffico a causa dello svolgimento di lavori, per  

la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi. 

La sede operativa delle attività commerciali ed artigianali agevolabili dovrà affacciarsi direttamente (con apposito 

punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico. 

I discarichi/sgravi amministrativi od i rimborsi delle somme versate verranno effettuati sulla base delle vigenti 

normative di riferimento di ogni tributo e con gli atti allo scopo previsti. 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 
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 Regolamento per l’applicazione di agevolazioni per i tributi locali a seguito di lavori per la realizzazione di opere 

pubbliche, a norma dell’articolo 1, comma 86 della L. n. 549 del 28/12/1995 e dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. - 

Del. C.C. n. 30 del 19/03/20112 

 “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’Imposta sulla 

pubblicità del Diritto sulle pubbliche affissioni” -  Del. C.C. n. 29 del 30/03/2007 

 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari : norme tecniche e zonizzazione - Del. C.C. n. 41 del 11/04/2007 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza di agevolazione TOSAP di cui al regolamento C.C. per le 

 agevolazioni tributi locali a seguito di lavori per la realizzazione delle opere 

 pubbliche. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Redi Massimiliano Tel. 0585641266 - massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. T.O.S.A.P. e Controllo concessionari 
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Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641266 - massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro trenta  giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi di legge. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su  istanza di parte volta all’ottenimento della  riduzione dei  tributi  locali da parte dei  

titolari di attività commerciali e artigianali, così come iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al  traffico a causa dello svolgimento di lavori, per  

la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi. 

La sede operativa delle attività commerciali ed artigianali agevolabili dovrà affacciarsi direttamente (con apposito 

punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico. 

I discarichi/sgravi amministrativi od i rimborsi delle somme versate verranno effettuati sulla base delle vigenti 

normative di riferimento di ogni tributo e con gli atti allo scopo previsti. 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per l’applicazione di agevolazioni per i tributi locali a seguito di lavori per la realizzazione di opere 

pubbliche, a norma dell’articolo 1, comma 86 della L. n. 549 del 28/12/1995 e dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. - 

Del. C.C. n. 30 del 19/03/20112 

 “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”  - Del. C.C. n. 

28 del 30/03/2007 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 
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 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza rilascio concessioni di occupazione suolo pubblico per 

 passi carrabili, ponteggi per l’edilizia ed assimilabili. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Redi Massimiliano Tel. 0585641266 - massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. T.O.S.A.P. e Controllo concessionari 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641266 - massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro sessanta giorni ai sensi del regolamento TOSAP vigente (attività svolta di concerto 

con la Polizia Municipale). 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte volto al rilascio delle concessioni di passo carrabile e delle occupazioni 

permanenti di suolo pubblico comunale. 

L’istanza deve essere presentata direttamente all’Ufficio TOSAP del Settore Fiscalità locale esclusivamente nei 

seguenti casi: 

 rilascio concessioni di passi carrai; 

 occupazione permanenti di suolo pubblico comunale senza finalità commerciali, imprenditoriali o libero 

professionali. 

Nell’istanza devono essere indicate, oltre alle generalità del richiedente, le caratteristiche, la durata e l’ubicazione 

dell’occupazione. 

Per quanto riguarda, invece, le occupazioni permanenti effettuate da soggetti titolari di attività produttive, la richiesta 

va inoltrata al Settore Urbanistica - SUAP. 

Infine, per le occupazioni temporanee, la richiesta va presentata al Comando della Polizia Municipale, che provvederà 

anche al rilascio dell’ autorizzazione. 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa” -  Del. C.C. n. 

28 del 30/03/2007 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 
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 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Risposta ad istanza rinnovo / voltura concessioni di occupazione suolo 

 pubblico per passi carrabili, ponteggi per l’edilizia ed assimilabili. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Redi Massimiliano Tel. 0585641266 - massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. T.O.S.A.P. e Controllo concessionari 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641266 - massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro trenta giorni ai sensi del regolamento TOSAP vigente. 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento che si avvia su istanza di parte riguardante il rinnovo e/o la voltura delle concessioni di passo carrabile 

e delle occupazioni permanenti di suolo pubblico comunale. 

L’istanza deve essere presentata direttamente all’Ufficio TOSAP del Settore Fiscalità locale esclusivamente nei 

seguenti casi: 
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 Rinnovo/voltura concessioni di passi carrai; 

 Rinnovo/voltura concessioni per occupazione permanenti di suolo pubblico comunale senza finalità commerciali, 

imprenditoriali o libero professionali. 

Nell’istanza devono essere indicate, oltre alle generalità del richiedente, le caratteristiche, la durata e l’ubicazione 

dell’occupazione. 

Per quanto riguarda, invece, le occupazioni permanenti effettuate da soggetti titolari di attività produttive, la richiesta 

va inoltrata al Settore Urbanistica - SUAP. 

Infine, per le occupazioni temporanee, la richiesta va presentata al Comando della Polizia Municipale, che provvederà 

anche al rilascio dell’ autorizzazione. 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa” -  Del. C.C. n. 

28 del 30/03/2007 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 

 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 

 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 
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 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 

 

Tipologia di procedimento: Revoca, decadenza d’ufficio concessioni di occupazione suolo pubblico per 

 passi carrabili, ponteggi per l’edilizia ed assimilabili. 

Responsabile del fase istruttoria del procedimento: 

Redi Massimiliano Tel. 0585641266 - massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it 

Unità Operativa: U.O. T.O.S.A.P. e Controllo concessionari 

Telefono e-mail del responsabile dell’ Ufficio: Tel. 0585641266 - massimiliano.redi@comune.carrara.ms.it 

Termine fissato per l’adozione del provvedimento: 

L'Amministrazione provvede entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi del regolamento  TOSAP 

vigente (attività svolta di concerto con la Polizia Municipale). 

Descrizione del procedimento: 

Procedimento avviato su istanza di parte, o direttamente dall’Ufficio T.O.S.A.P., che si conclude, sussistendone le 

condizioni, con la revoca della concessione. 

Per ottenere la revoca della concessione ed il ritiro del cartello segnaletico, identificativo del passo carrabile, deve 

essere presente una delle seguenti condizioni: 

 l’accesso risulta a filo del manto stradale “a raso” in quanto non presenta, in ogni caso, alcuna opera di modifica 

della sede stradale; 

 il passo carrabile è stato rimosso e non sarà più utilizzabile per l’accesso di veicoli, per cui il manto stradale è 

stato ripristinato, a cura e spese del concessionario, nelle condizioni originarie (eliminazione abbassamento 

marciapiede, scivoli e altri manufatti e/o impianti installati, ecc.), seguendo le indicazione e prescrizioni dell’Ufficio 

tecnico comunale competente. 

Con la revoca della concessione del passo carrabile decadono i benefici correlati, nonché i requisiti che lo qualificano 

come accesso carrabile ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495 del 

16/12/1992). 

 

Normativa di riferimento: 

 Regolamento delle Entrate Tributarie - Del. C.C. n. 53 del 29/06/2011 

 Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa -  Del. C.C. n. 

28 del 30/03/2007 

 Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi - Del. C.C. n. 16 del 27/02/2012 

 Regolamento sui procedimenti amministrativi Del. C.C. n.17 del 27/02/2012 

 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Del. C.C. n. 106 del 16/12/2005 

 Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, 

 Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 

 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 (riordino della disciplina dei tributi locali) 

 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. n. 472 del 

18/12/1997 

 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - L. n. 212 del 27/07/2000 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 311 del 30/12/2004 

 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 296 del 27/12/2006 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 228 del 24/12/2012 

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L. n. 147 del 27/12/2013. 
 Disposizioni urgenti in materia fiscale - D.L. n. 564 del 30/09/1994, 

 Disposizioni urgenti per l’economia - D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla L. n. 106 del 12/07/2011 e ss.mm.ii 

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. n. 201 del 6/12/2011, 

convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii 

 Legge 23/12/1996 n. 662, articolo 3, commi 48 e 51 
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 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Legge 2 dicembre 

2005 n. 248 

 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - L. n. 549 del 28/12/1995 

 Modifiche al sistema penale - L. n. 689 del 24/11/1981 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - L. n. 

241 del 07/08/1990 

 Nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, 

 Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione 

finanziaria - D.M. n. 37 del 11/02/1997 

 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 

 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,  nonché di 

altri tributi indiretti - D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 

 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di 

riscossione dei tributi - D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 

 Riordino della finanza degli enti territoriali - D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 
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Procedimenti di competenza della società I.C.A. S.r.l. (concessionaria per l’accertamento e riscossione 

dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni e della T.O.S.A.P,) 

 

I.C.A. S.r.l. 

Via Manzoni, 1 

54033  CARRARA 

Tel/Fax: 058570349 - Tel. 0585777898 

 

Ica.carrara@icatributi.it 

http://www.icatributi.it/servizi_online/dettaglio_comune-cat-carrara_545.html 

 

□ Emissione avvisi di accertamento Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni per omessa o infedele 

denuncia 

□ Risposta ad istanza di rateizzo Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni per somme dovute a 

seguito di avvisi di accertamento 

□ Risposta ad istanza di annullamento avvisi di accertamento Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche 

affissioni 

□ Risposta ad istanza di rimborso Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni. 

□ Emissione avvisi di accertamento T.O.S.A.P. per omessa o infedele denuncia 

□ Risposta ad istanza di rateizzo T.O.S.A.P. per somme dovute a seguito di avvisi di accertamento 

□ Risposta ad istanza di annullamento avvisi  di accertamento T.O.S.A.P. 

□ Risposta ad istanza di rimborso T.O.S.A.P. 

□ Risposta ad istanza di accertamento con adesione T.O.S.A.P. / Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche 

affissioni 

□ Risposta ad istanza di  interpello T.O.S.A.P.  / Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni 

□ Contenzioso tributario 1° grado T.O.S.A.P. / Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni 

□ Contenzioso tributario 2° grado T.O.S.A.P. / Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni 

□ Effettuazione pubbliche affissioni previa richiesta. 
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ELENCO PROCEDIMENTI RIGUARDANTI LA U.O. ENTRATE MARMO 

Il Responsabile dell’adozione dei provvedimenti finali dei sotto riportati procedimenti 

amministrativi è il Dirigente del Settore 

 

Procedimento 

 

Unità 

Organizzativa 

 

Responsabile del 

procedimento 

 

Termine 

procedimento  

 

Normativa di 

riferimento 

Riscossione canone 
di concessione e 
contributo ex L.R.T. 
35/2015 

U.O. Gestione 
Entrate 

Giorgio Somma 

Tel. 058573240 

E-mail: 

giorgio.somma@comune.c

arrara.ms.it 

 

 Legge Regionale 

25 marzo 2015, 

n. 35 

Sanzioni per 
mancata pesatura 
veicoli provenienti 
dai bacini marmiferi 

U.O.  gestione 
Cave 

Guirardo Vitale 

Tel. 0585/641201 

E-mail: 

guirardo.vitale@comune.c

arrara.ms.it 

 

 Ordinanza 

Dirigenziale 

n.38/2012 

 

ELENCO PROCEDIMENTI RIGUARDANTI ATTIVITÀ COMMERCIALI / IMPRENDITORIALI / LIBERO 

PROFESSIONALI / TURISTICHE 

Il Responsabile dell’adozione dei provvedimenti finali dei sotto riportati procedimenti 

amministrativi è il Dirigente del Settore 

 

Procedimento 
Unità 

Organizzativa 
Responsabile del procedimento 

Termine 
fissato per 

l’adozione del 
provvedimento 

finale 
(conclusione 

procedimento) 

Normativa di 
riferimento 

Rilascio autorizzazione per 
svolgimento 
MANIFESTAZIONE 
PUBBLICO SPETTACOLO 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.leri@comune.carrara.ms.it 
 

30 giorni Art.68 TULPS 
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Rilascio licenza di agibilità 
per LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO E IMPIANTI  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.leri@comune.carrara.ms.it 
 

30 giorni Art.80 TULPS 

Rilascio Autorizzazione in 
deroga 
semplificata/ordinaria per 
emissioni sonoreattività 
pubblico spettacolo 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.leri@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 

Regolamento 
comunale per le 

attività rumorose 
- DPGR 

08/01/2014 N. 
2/R e s.m.i. 

Registrazione e rilascio 
codice identificativo 
ATTRAZIONI SPETTACOLO 
VIAGGIANTE 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.leri@comune.carrara.ms.it 
 

30 giorni   DM 18.5.2007 

Rilascio autorizzazione 
nuova apertura, 
trasferimento di sede, 
modifiche GRANDE 
STRUTTURA DI VENDITA  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Cristina Demontis  
Tel. 0585641224 -  
E-mail: 
cristina.demontis@comune.carrara.ms.it 

180 giorni 
 LR 28/2005 e 

s.m.i. 

Controllo comunicazione 
subingresso/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione attività GRANDE 
STRUTTURA DI VENDITA  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Cristina Demontis  
Tel. 0585641224 -  
E-mail: 
cristina.demontis@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 
 LR 28/2005 e 

s.m.i. 

Rilascio autorizzazione 
nuova apertura, 
trasferimento di sede, 
modifiche MEDIA 
STRUTTURA DI VENDITA  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Cristina Demontis  
Tel. 0585641224 -  
E-mail: 
cristina.demontis@comune.carrara.ms.it 

90 giorni 
 LR 28/2005 e 

s.m.i. 

Controllo comunicazione 
subingresso/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione attività MEDIA 
STRUTTURA DI VENDITA 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Cristina Demontis  
Tel. 0585641224 -  
E-mail: 
cristina.demontis@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 
 LR 28/2005 e 

s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura- trasferimento di 
sede- 
modifiche/comunicazione 
subingresso/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione attività   
ESERCIZIO DI VICINATO 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.leri@comune.carrara.ms.it 
 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 28/2005 e 
s.m.i. 

mailto:riccardo.leri@comune.carrara.ms.it
mailto:riccardo.leri@comune.carrara.ms.it
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Controllo scia nuova 
apertura- trasferimento di 
sede- 
modifiche/comunicazione 
subingresso/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione attività  FORME 
SPECIALI DI COMMERCIO  
AL DETTAGLIO 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.leri@comune.carrara.ms.it 
 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 28/2005 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura- trasferimento di 
sede- 
modifiche/comunicazione 
subingresso/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione attività  DI 
COMMERCIO  AL 
DETTAGLIO MEDIANTE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.leri@comune.carrara.ms.it 
 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 28/2005 e 
s.m.i. 

Controllo 
scia/comunicazione 
subingresso/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione attività VENDITA  
STAMPA QUOTIDIANA E 
PERIODICA 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.leri@comune.carrara.ms.it 
 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 28/2005 e 
s.m.i. 

Controllo scia per VENDITA 
DIRETTA DI PRODOTTI 
AGRICOLI  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.leri@comune.carrara.ms.it 
 

60 giorni D.Lgs. 22/2001 

Controllo scia nuova 
apertura- trasferimento di 
sede- 
modifiche/comunicazione 
subingresso/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione ATTIVITA' DI 
PANIFICAZIONE 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

L.R. 06/05/2011, 
N° 18 

Controllo 
scia/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione attività  VENDITA 
DI COSE ANTICHE E/O 
USATE 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.leri@comune.carrara.ms.it 
 

60 gg. scia 
30comunicazione 

Art. 126 TULPS 

mailto:riccardo.leri@comune.carrara.ms.it
mailto:riccardo.leri@comune.carrara.ms.it
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Controllo scia nuova 
apertura- trasferimento di 
sede- 
modifica/comunicazione 
subingresso/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione attività   
AGENZIA D'AFFARI 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.leri@comune.carrara.ms.it 
 

60 gg. scia 
30comunicazione 

Art. 115 TULPS 

Controllo scia 
MANIFESTAZIONE DI SORTE 
LOCALE 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Simona Ricci Tel. 0585641346  
E-mail 
simona.ricci@comune.carrara.ms.it 

60 giorni 
DPR 26/10/2001, 

N° 430 

Controllo scia  attività di 
GIOCHI LECITI 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 giorni Art. 86 TULPS 

Rilascio autorizzazione 
esercizio di SALA GIOCHI 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

30 giorni Art. 86 TULPS 

Nuovo rilascio/rinnovo 
autorizzazione alla VENDITA 
DI PRODOTTI FITOSANITARI 

U.O. Servizi 
Amministrativi 

Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

30 giorni D.Lgs. 150/2012 

Controllo comunicazione 
subingresso/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione attività  
COMMERCIO SU AREA 
PUBBLICASU POSTEGGIO 
FIERA E MERCATO  

U.O. Servizi 
alle imprese 

Simona Ricci Tel. 0585641346  
E-mail 
simona.ricci@comune.carrara.ms.it 

180 giorni 
 LR 28/2005 e 

s.m.i. 

Rilascio autorizzazione 
temporanea al COMMERCIO 
SU AREE PUBBLICHE 

U.O. Servizi 
alle imprese 

Simona Ricci Tel. 0585641346  
E-mail 
simona.ricci@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 
 LR 28/2005 e 

s.m.i. 

Controllo 
scia/comunicazione 
subingresso/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione attività di  
COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE IN FORMA 
ITINERANTE 

U.O. Servizi 
alle imprese 

Simona Ricci Tel. 0585641346  
E-mail 
simona.ricci@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 28/2005 e 
s.m.i. 

mailto:riccardo.leri@comune.carrara.ms.it
mailto:simona.ricci@comune.carrara.ms.it


53 

Rilascio Autorizzazione per 
l’installazione e l’esercizio di 
NUOVI IMPIANTI 
DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.leri@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 
 LR 28/2005 e 

s.m.i. 

Controllo scia per modifiche 
non essenziali IMPIANTI 
DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.leri@comune.carrara.ms.it 

60 giorni 
 LR 28/2005 e 

s.m.i. 

Ordinanza – ingiunzione 
PAGAMENTO SANZIONI  
PECUNIARIE 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Cristina Demontis  
Tel. 0585641224 -  
E-mail: 
cristina.demontis@comune.carrara.ms.it 

5 anni L 689/81 

Provvedimenti 
DISTRUZIONE MERCE 
ABBANDONATA 
(COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE)  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Cristina Demontis  
Tel. 0585641224 -  
E-mail: 
cristina.demontis@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 
 LR 28/2005 e 

s.m.i. 

Provvedimenti 
DEVOLUZIONE O 
SEQUESTRO DELLE MERCI 
(COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE)  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Cristina Demontis  
Tel. 0585641224 -  
E-mail: 
cristina.demontis@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 
 LR 28/2005 e 

s.m.i. 

Rilascio Autorizzazione al 
cambio veicolo per l’attività 
di NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE 

U.O. Servizi 
Amministrativi 

Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 

 Regolamento 
comunale per 

l’attività di 
noleggio con 

conducente - L. 
21/1992 

Rilascio autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di 
NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE 

U.O. Servizi 
Amministrativi 

Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 

 Regolamento 
comunale per 

l’attività di 
noleggio con 

conducente - L. 
21/1992 

Rilascio autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di 
TAXI 

U.O. Servizi 
Amministrativi 

Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 

 Regolamento 
comunale per 

l’attività di taxi  - 
L. 21/1992 

Licenza nuovo 
rilascio/rinnovo per attività 
di DIRETTORE/ISTRUTTORE 
DI TIRO 

U.O. Servizi 
Amministrativi 

Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 
TULPS n°110 del 

18.4.1975 

Licenza nuovo rilascio/ 
rinnovo per l’esercizio 
dell’attività di FOCHINO 

U.O. Servizi 
Amministrativi 

Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 
TULPS DPR 
305/1956 

mailto:riccardo.leri@comune.carrara.ms.it
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Rilascio Autorizzazione 
all’apertura e all’esercizio di 
FARMACIA 

U.O. Servizi 
Amministrativi 

Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

30 giorni LR 16/2000 

DISCIPLINA DEGLI ORARI E 
DEI TURNI DELLE FARMACIE 
PUBBLICHE E PRIVATE  

U.O. Servizi 
Amministrativi 

Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

30 giorni LR 16/2000 

DISCIPLINA DEI TURNI DI 
CHIUSURA PER FERIE DELLE 
FARMACIE  

U.O. Servizi 
Amministrativi 

Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

30 giorni LR 16/2000 

Rilascio Autorizzazione alla 
CHIUSURA TEMPORANEA 
DELLE FARMACIE  

U.O. Servizi 
Amministrativi 

Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

30 giorni LR 16/2000 

Rilascio Autorizzazione per 
apertura ed esercizio 
DEPOSITO MEDICINALI PER 
USO UMANO E 
VETERINARIO  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Cristina Demontis 
Tel. 0585641224 
E-mail: 
cristina.demontis@comune.carrara.ms.it 

90 giorni LR 16/2000 

Rilascio 
Autorizzazionieall’esercizio 
di attività di TRASPORTO 
SANITARIO 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

30 giorni LR 25/2001 

Controllo scia per l’attività 
di RIMESSA VEICOLI 

U.O. Servizi 
Amministrativi 

 Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

60 giorni  DPR 480/2001 

Controllo scia per l’esercizio 
dell’attività di NOLEGGIO 
SENZA CONDUCENTE 

U.O. Servizi 
Amministrativi 

 Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

60 giorni  DPR 480/2001 

Autorizzazione allo 
svolgimento di 
MANIFESTAZIONE 
COMMERCIALE A 
CARATTERE 
STRAORDINARIO  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Simona Ricci Tel. 0585641346  
E-mail 
simona.ricci@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 
 LR 28/2005 e 

s.m.i. 

mailto:simona.ricci@comune.carrara.ms.it
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Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per pubblico 
attività PUBBLICO 
ESERCIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 28/2005 e 
s.m.i. 

Controllo scia di 
SOMMINISTRAZIONE AL 
PUBBLICO DI ALIMENTI E 
BEVANDE A CARATTERE 
TEMOPORANEO   

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 giorni 
 LR 28/2005 e 

s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/cessazione per 
attività di 
SOMMINISTRAZIONE 
MEDIANTE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 28/2005 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/cessazione per 
attività di 
SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE NON 
SOGGETTE A REQUISITI 
COMUNALI  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 28/2005 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
variazione dati 
identificativi/cessazione per 
attività di 
SOMMINISTRAZIONE 
SVOLTA IN FAVORE DEGLI 
ASSOCIATI NEI CIRCOLI 
PRIVATI  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.lerii@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 D.P.R. 
04/04/2001, N° 

235 

Controllo scia 
MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Riccardo Leri 
Tel. 0585641491 
E-mail: 
riccardo.lerii@comune.carrara.ms.it 

60 giorni 
L.R. 31/01/2005, 

N° 18 
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Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
AGRITURISMO 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

L.R. 30/2003 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
ALBERGO 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
RESIDENZA TURISTICO-
ALBERGHIERA 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
CAMPEGGIO 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
PARCO VACANZA 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
CASE PER FERIE 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 
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Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
OSTELLO DELLA GIOVENTU' 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
RIFUGIO ALPINO 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
RIFUGIO ESCURSIONISTICO 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
AFFITTACAMERE 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
BED&BREAKFAST 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
VILLAGGIO TURISTICO 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 
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Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
CASE E APPARTAMENTI PER 
VACANZE 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
RESIDENZA D'EPOCA 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per attività di 
STABILIMENTO BALNEARE 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 86/20016 e 
s.m.i. 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione per ATTIVITA' 
MOTORIE, RICREATIVE E 
SPORTIVE 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 72/2000 - 
DPGR 7/r del 2007 

Controllo NOTIFICA 
SANITARIA ai fini della 
registrazionedi cui al 
Regolamento CE N. 
852/2004 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 giorni  REG CE 852/2004 

Rilascio AUTORIZZAZIONE 
SANITARIA 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 

più normative a 
seconda 

dell'attività 
autorizzata 

Controllo scia APICOLTURA 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 giorni 
L.R. 27/04/2009, 

N° 21 
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Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione attività di 
ESTETICA, TATUAGGIO E 
PIERCING 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

 LR 28/2004 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-
modifiche/comunicazione 
subingresso/ comunicazione 
variazione dati 
identificativi/comunicazione 
cessazione attività di 
ACCONCIATORE 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

Mirco Casarini 
Tel. 0585641227 
E-mail: 
mirco.casarini@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

LR 29/2013 

Rilascio autorizzazione 
nuova apertura-
trasferimento di sede-
ampliamento-riduzione e 
trasformazione STRUTTURA 
SANITARIA PRIVATA 

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

 Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

90 giorni L.R. 5.8.09,  n. 51 

Rilascio autorizzazione 
nuova apertura-
trasferimento di sede-
ampliamento-riduzione e 
trasformazione attività di 
STUDIO MEDICO 
PROFESSIONALE O 
ODONTOIATRICO  

U.O. Attività 
economiche, 
commerciali e 
libero 
professionali 

 Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

90 giorni L.R. 5.8.09,  n. 51 

Controllo scia nuova 
apertura-trasferimento di 
sede-ampliamento-
riduzione e trasformazione 
attività di STUDIO MEDICO 
PROFESSIONALE O 
ODONTOIATRICO A BASSA 
INVASIVITA' 

U.O. Servizi 
Amministrativi 

 Frida Bertolucci 
Tel. 0585641371 
E-mail: 
frida.bertolucci@comune.carrara.ms.it 

60 gg. scia 
30comunicazione 

L.R. 5.8.09,  n. 51 

Rilascio della tessera di 
riconoscimento per GUIDA 
AMBIENTALE 

U.O. Turismo 

Gualdo Tania 
Tel. 0585641471 
E-mail: 
tanial.gualdo@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 
 LR 86/20016 e 

s.m.i. 

Rilascio della tessera di 
riconoscimento per GUIDA 
TURISTICA 

U.O. Turismo 

Gualdo Tania 
Tel. 0585641471 
E-mail: 
tanial.gualdo@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 
 LR 86/20016 e 

s.m.i. 

Rilascio della tessera di 
riconoscimento per 
ACCOMPAGNATORE 
TURISTICO 

U.O. Turismo 

Gualdo Tania 
Tel. 0585641471 
E-mail: 
tanial.gualdo@comune.carrara.ms.it 

30 giorni 
 LR 86/20016 e 

s.m.i. 
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Modulistica 

Attività tributarie 

 Accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n.218 del 1997 e ss.mm.ii. - ICI, IMU, TASI 

 Compensazione ICI/IMU/TASI 

 IMU - Modello di dichiarazione 

 IMU/TASI - Comunicazione di avvenuto ravvedimento operoso 

 IMU/TASI - Dichiarazione di fruizione dell’aliquota agevolata per contratto concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 

3 della Legge 431/98 

 IMU - Dichiarazione fabbricati inagibili/inabitabili 

 IMU/TASI - Dichiarazione di versamento in contitolarità 

 Rateazione avvisi di accertamento: ICI, IMU, TASI 

 Rimborso I.C.I. 

 rimborso I.M.U. 

 Rimborso TASI 

 Riversamento dei pagamenti effettuati nei confronti di comune incompetente 

 Richiesta di rettifica errata trascrizione codice catastale 

 Accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n.218 del 1997 e ss.mm.ii. - TARSU, 

TARES, TARI 

 Compensazione TARES/TARI 

 TARI - Denuncia attività 

 TARI Denuncia civile abitazione 

 Esenzione TARI 

 Rateazione: TARSU, TARES, TARI 

 Richiesta di riduzione  Art. 34 comma 2 del Regolamento IUC 

 TARI - Istanza di riduzione tassazione per rifiuti speciali 

 TARI - Istanza di riduzione per rifiuti speciali assimilati, ai sensi art. 32 del Regolamento IUC 

 TARI Istanza di agevolazione, ai sensi dell'art. 35, punto 1 del Regolamento comunale IUC, in caso di 

adeguamento alle norme comunali per le attività di somministrazione alimenti e bevande 

 TARI Agevolazioni ai sensi dell'art. 35, punto 2 del Regolamento comunale IUC - Insediamenti di attività nei centri 

storici 

 Rimborso TARES 

 Rimborso TARI 

 Istanza di rilascio concessione del passo carrabile 

 Istanza di rilascio concessione di occupazione permanente di suolo pubblico senza finalità collegate ad attività 

commerciali, imprenditoriali, produttive e libero professionali 

 Istanza di rinnovo concessione del passo carrabile 

 Istanza di voltura concessione del passo carrabile 

 Istanza di rinnovo/voltura della concessione di occupazione permanente di suolo pubblico senza finalità collegate 

ad attività commerciali, imprenditoriali, produttive e libero professionali 

 Istanza di revoca concessione del passo carrabile 

 Dichiarazione di delega alla firma ed al ritiro della concessione 

 Dichiarazione di assenso alla presentazione di istanza per rilascio/voltura/revoca concessione di suolo 

pubblico/passo carrabile 

 Agevolazioni sui tributi locali per attività commerciali ed artigianali, a seguito di chiusura al traffico di strade 

interessate da lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si sono protratti per più di sei mesi 

 Dichiarazione di fruizione agevolazioni IMU / TASI / TARI per cittadini iscritti A.I.R.E. 

 Autotutela ai sensi dell’art. 19 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione C.C. n. 53 

del 29/06/2011 - Tributi locali 
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Attività commerciali / imprenditoriali / libero professionali / turistiche 

 ATTIVITA' DI ACCONCIATORE: comunicazione cessazione attività; 

 ATTIVITA' DI ACCONCIATORE: comunicazione si subingresso; 

 ATTIVITA' DI ESTETISTA: comunicazione cessazione attività; 

 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE: Richiesta di registrazione; 

 ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING: comunicazione cessazione attività; 

 ATTIVITA’ DI ESTETISTA: comunicazione di subingresso; 

 ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E PIERCING: comunicazione di subingresso; 

 CIRCOLO PRIVATO: comunicazione affidamento gestione somministrazione circolo; 

 CIRCOLO PRIVATO: comunicazione cessazione attività circolo; 

 CIRCOLO PRIVATO: comunicazione prosecuzione attività circolo; 

 CIRCOLO PRIVATO: comunicazione variazione ente di appartenenza circolo; 

 CIRCOLO PRIVATO: comunicazione variazione presidente circolo; 

 CIRCOLO PRIVATO: SCIA -apertura circolo non affiliato ad enti con riconosciute finalità assistenziali; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: domanda di autorizzazione media struttura di vendita; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA - ampliamento superficie di vendita esercizio di vicinato, 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA - comunicazione cessazione definitiva attività esercizio di vicinato; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA - comunicazione riduzione superficie di vendita esercizio di vicinato; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA - comunicazione subingresso in esercizio di vicinato; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA - modifica settore merceologico esercizio di vicinato; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA - nuova apertura e trasferimento esercizio di vicinato; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -comunicazione sospensione attività esercizio di vicinato; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -comunicazione subingresso in media struttura di vendita; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -comunicazione variazione dati identificativi esercizio di vicinato; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -comunicazione vendite di liquidazione; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -comunicazione vendite sottocosto; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -forme speciali di vendita; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -variazione settore merceologico forme speciali di vendita; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: SCIA -vendita per mezzo di distributori automatici; 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO: Vendita sottocosto; 

 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE: comunicazione di 

subingresso; 

 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Comunicazione cessazione attività; 

 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: comunicazione subingresso su posteggio fiera; 

 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Domanda per autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni 

commerciali o fiere promozionali; 

 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Richiesta rilascio concessione temporanea; 

 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: SCIA -forma itinerante; 

 COMUNICAZIONE AVVIO MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE 

 Comunicazione di avvio attività: casa famiglia per anziani; 

 COMUNICAZIONE PRODUZIONE E VENDITA DI OPERE FRUTTO DEL PROPRIO INGEGNO; 

 COMUNICAZIONE VARIAZIONI DATI IDENTIFICATIVI AGENZIA DI AFFARI; 

 CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA: scheda informativa azienda per iniziative in Z.I.A; 

 DIRETTORE-ISTRUTTORE DI TIRO: Istanza di rilascio/rinnovo licenza per attività di direttore, istruttore di tiro; 

 FOCHINO: Istanza di rilascio/rinnovo licenza per mestiere di fochino; 

 MACELLAZIONE: disposizioni macellazione per consumo privato delle carni; 

 MACELLAZIONE: domanda macellazione suini presso domicilio; 

 MACELLAZIONE: domanda macellazioni impianti autorizzati; 

 MANIFESTAZIONE FIERISTICA: Richiesta di inserimento nel calendario fieristico; italiano/regionale; 

 MANIFESTAZIONE FIERISTICA: Scheda descrittiva 
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 MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO: Deroga ordinaria ai limiti acustici 

 MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO: Deroga semplificata ai limiti acustici 

 MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO: Richiesta di autorizzazione 

 MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO: Richiesta per intrattenimenti musicali a carattere permanente 

presso pubblici esercizi 

 MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO: Richiesta per intrattenimenti musicali a carattere temporaneo 

presso pubblici esercizi 

 NOLEGGIO CON CONDUCENTE: Domanda cambio veicolo 

 NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: Comunicazione variazione dati 

 NOTIFICA SANITARIA: stabilimenti balneari 

 PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE: comunicazione riacquisizione titolarità 

pubblico esercizio somministrazione 

 SALA GIOCHI: richiesta apertura  

 Schema asseverazione per tecnico abilitato 

 SCIA: accompagnatore turistico 

 SCIA: acconciatore 

 SCIA: agenzia d'affari 

 SCIA: estetista 

 SCIA: giochi leciti 

 SCIA: guida ambientale 

 SCIA: guida turistica 

 SCIA: manifestazione fieristica 

 SCIA: noleggio senza conducente 

 SCIA: nuova apertura e trasferimento sede circolo privato 

 SCIA: palestra 

 SCIA: panificazione 

 SCIA: rimessa di veicoli 

 SCIA: tatuaggi e piercing 

 SCIA: vendita cose antiche e usate 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA - comunicazione riacquisizione titolarità pubblico 

esercizio somministrazione 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA - comunicazione subingresso pubblico esercizio 

somministrazione 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA - comunicazione variazioni dati identificativi pubblico 

esercizio somministrazione 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA - nuova apertura pubblico esercizio somministrazione 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA - variazione superficie di somministrazione pubblico 

esercizio 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -comunicazione cessazione definitiva attività 

somministrazione- 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -comunicazione riacquisizione titolarità 

somministrazione permanente stabilimento balneare- 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -comunicazione sospensione attività somministrazione- 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -comunicazione subingresso in somministrazione 

esclusa programmazione comunale- 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -comunicazione subingresso somministrazione 

mediante distributori automatici- 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -comunicazione subingresso somministrazione 

permanente stabilimento balneare- 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -nuova apertura pubblico esercizio somministrazione 

permanente in stabilimento balneare- 
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 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA somministrazione al pubblico temporanea 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -somministrazione esclusa programmazione comunale- 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -somministrazione mediante distributori automatici- 

 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SCIA -somministrazione stagionale congiunta a stabilimento 

balneare- 

 STRUTTURE RICETTIVE: SCIA - Affittacamere non professionale 

 STRUTTURE RICETTIVE: SCIA - Affittacamere professionale 

 STRUTTURE RICETTIVE: SCIA - Bed&breakfast non porfessionale 

 STRUTTURE RICETTIVE: SCIA - Bed&breakfast porfessionale 

 STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Albergo- 

 STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Campeggio- 

 STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Casa per ferie- 

 STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Case e appartamenti per vacanze- 

 STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Residence- 

 STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Residenza turistico alberghiera- 

 STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Rifugio alpino- 

 STRUTTURE RICETTIVE: SCIA -Stabilimento balneare- 

 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Allegato 2 - Liste per l'autovalutazione dei requisiti approvati dal D.P.G.R. 

24 dicembre 2010 n. 61 R 

 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Allegato 3 Direttive inerenti l'attività di verifica dei dipartimenti 

 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: MOD.2 - domanda autorizzazione per studio medico o odontoiatrico 

associato 

 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: MOD.3 - studio medico o odontoiatrico mantenimento requisiti studio 

professionale autorizzato 

 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: MOD.4 S.C.I.A. per avvio trasferimento studio medico o odontoiatrico 

 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: MOD.5 S.C.I.A. ampliamento, riduzione attività, ampliamento, riduzione, 

trasformazione locali studio medico o odontoiatrico 

 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: MOD.6 S.C.I.A. avvio trasferimento studio professionale associato studio 

medico o odontoiatrico 

 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: MOD.7 studio medico o odontoiatrico associato S.C.I.A. ampliamento 

riduzione attività , ampliamento riduzione trasformazione dei locali 

 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Sezione G - lista di autovalutazione G.1 - Requisiti organizzativi, strutturali, 

impiantistici, tecnologici generali 

 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Sezione G - lista di autovalutazione G.2 - Requisiti strutturali e tecnologici 

denerali 

 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Sezione S - requisiti organizzativi, impiantistici, tecnologici specifici. Lista di 

autovalutazione s.2 - Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia 

 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Sezione S - requisiti organizzativi, impiantistici, tecnologici specifici. Lista di 

autovalutazione s.3 - Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia 

 STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI: Sezione S - requisiti organizzativi, impiantistici, tecnologici specifici. Lista 

S.1 - Studi odontoiatrici 

 TAXI: Domanda accreditamento accisa agevolata 

 TAXI: Domanda cambio veicolo 

 TAXI: Trasferimento titolarità di licenza 

 TAXI: Trasferimento titolarità di licenza-Dichiarazione del subentrante 

 VIGILI DEL FUOCO: dichiarazione di situazione non mutata -da allegare all´istanza di rinnovo del C.P.I.- 

 VIGILI DEL FUOCO: Istruzioni sulla redazione della documentazione tecnica e grafica per il parere di conformità 

antincendio 

 VIGILI DEL FUOCO: perizia giurata attestante la funzionalità e l´ efficienza impianti di protezione attiva 

antincendio con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione 

 VIGILI DEL FUOCO: richiesta di deroga 
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 VIGILI DEL FUOCO: richiesta di parere di conformità antincendio 

 VIGILI DEL FUOCO: richiesta di rilascio di certificato prevenzione incendi 

 VIGILI DEL FUOCO: richiesta rinnovo del C.P.I. 

 VIGILI DEL FUOCO: dichiarazione inizio attività 

 

Segnalazione, reclami e ricorsi 

Se il cittadino/contribuente ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia erogato il servizio dallo stesso richiesto 

in maniera soddisfacente, oppure abbia segnalazioni o suggerimenti da proporre, è possibile compilare il modulo di 

segnalazione, messo a disposizione dall’Urp, e riconsegnarlo in comune presso l'Ufficio per le Relazioni con il 

Pubblico (URP) o inviarlo via fax al n. 0585 641275 o attivarlo on-line nella sezione "Contattaci" alla voce 

"Segnalazioni dei Cittadini" sul sito del Comune al seguente indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Quanto segnalato 

dal cittadino (segnalazione, reclamo, suggerimento, critica, apprezzamento, richiesta di informazioni o altro ancora) 

sarà preso in considerazione dall’URP al fine di soddisfare maggiormente le esigenze dei cittadini. 

Le segnalazioni presentate saranno inoltrate agli uffici competenti, che provvederanno ad esaminarle e si 

adopereranno, ove possibile, per i conseguenti interventi. In ogni caso, a conclusione dell'istruttoria, gli uffici 

forniranno una risposta scritta. 

 

Standard di qualità dei servizi 

Il Settore Entrate/Attività economiche, nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai 

cittadini, ha individuato i seguenti indicatori (“standard”) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito 

nell’erogazione dei servizi. 

 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

TRIBUTI IUC ACCESSIBILITA’ 

Aggiornamento della cartellonistica di 
indicazione degli uffici rispetto alle 
modifiche organizzative della 
“microstruttura” e dei singoli tributi 
entro 15 giorni dalla novella delle 
norme 

TRIBUTI IUC 
 

TRASPARENZA 
 

Pubblicazione sul sito istituzionale delle 
scadenze relativo ad ogni tributo  

TRIBUTI GESTITI DAL 
SETTORE 

 
LIVELLO RICETTIVITA’ 

Apertura di almeno 5 sportelli durante 
l’orario di ricevimento del pubblico 

U.O. TRIBUTI SUGLI IMMOBILI LIVELLO RICETTIVITÀ 
Tempo di rilascio informazioni verbali a 
carattere generale in max 15 minuti 

TRIBUTI GESTITI DAL 
SETTORE 

TEMPISTICA 
Annullamento atti di accertamento dalla 
data di richiesta giorni max 45 

TRIBUTI GESTITI DAL 
SETTORE 

TEMPISTICA 
Risposta a istanza di richiesta accesso 
agli atti in max 25 giorni 

U.O. TRIBUTI SUI RIFIUTI TEMPISTICA 
Risposta ad istanza RATEIZZO 
TARSU, TARES, TARI entro 25 giorni 
dalla data di presentazione dell'istanza 

U.O. TRIBUTI SUGLI IMMOBILI TEMPISTICA 

Risposta ad istanza di  INTERPELLO 

ICI, IMU, TASI, TARSU,TARES, TARI. 

 

U.O. T.O.S.A.P. E CONTROLLO 
CONCESSIONARI 

TEMPISTICA 
Attesa allo sportello per informazioni 
max 15 minuti 

GESTIONE ENTRATE TEMPISTICA Elaborazione dati su produzione e 

fatturato entro il 15 del mese 
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 successivo 

PESATURA PUBBLICA TEMPISTICA Apertura continuata dalle ore 6.00 alle 

ore 19.00 

ATTITITÀ GESTIONALE IN 
MATERIA DI COMMERCIO SU 

AREE PUBBLICHE 

SERVIZIO 
INFORMATIZZATO 

sistema on line di ricezione delle 
istanze, comunicazione di avvio del 
procedimento o di improcedibilità, 
verifica dei requisiti soggettivi, 
trasmissione per verifica ad enti esterni 
(ASL, Provincia….)  

DICHIARAZIONE INIZIO 
ATTIVITÀ PUBBLICI ESERCIZI 

DI SOMMINISTRAZIONE 

SERVIZIO 
INFORMATIZZATO 

sistema on line di ricezione delle 
istanze, comunicazione di avvio del 
procedimento o di improcedibilità, 
verifica dei requisiti soggettivi, 
trasmissione per verifica ad enti esterni 
(ASL, Provincia….) 

RILASCIO AUTORIZZAZIONI 
E/O ACCETTAZIONE E 

VERIFICA DENUNCE DI INIZIO 
ATTIVITÀ PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
D’ALBERGO, STABILIMENTO 

BALNEARE, AFFITTACAMERE, 
OSTELLO, CASE VACANZE 

SERVIZIO 
INFORMATIZZATO 

sistema on line di ricezione delle 
istanze, comunicazione di avvio del 
procedimento o di improcedibilità, 
verifica dei requisiti soggettivi, 
trasmissione per verifica ad enti esterni 
(ASL, Provincia….) 

ATTIVITÀ GESTIONALE IN 
MATERIA DI COMMERCIO SU 

AREE PUBBLICHE 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

almeno n.1 corsi/anno (in caso di 
sostanziale modifica della disciplina in 
vigore) 

DICHIARAZIONE INIZIO 
ATTIVITÀ PUBBLICI ESERCIZI 

DI SOMMINISTRAZIONE 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

almeno n.1 corsi/anno (in caso di 
sostanziale modifica della disciplina in 
vigore) 

RILASCIO AUTORIZZAZIONI 
E/O ACCETTAZIONE E 

VERIFICA DENUNCE DI INIZIO 
ATTIVITÀ PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
D’ALBERGO, STABILIMENTO 

BALNEARE, AFFITTACAMERE, 
OSTELLO, CASE VACANZE 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

almeno n.1 corsi/anno (in caso di 
sostanziale modifica della disciplina in 
vigore) 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI 
UTENTI AI FINI DELLA 

PRESENTAZIONE 
ATTRASVERSO IL PORTALE 

TELEMATICO DELLE PRATICHE 
AFFERENTI I SERVIZI ALLE 

IMPRESE E LE ATTIVITA’ 
ECONOMICHE, COMMERCIALI 

E LIBERO PROFESSIONALI 

ACCESSIBILITA’ E 
SUPPORTO ALL’UTENZA 

Svolgimento dell’attività di supporto 
durante gli orari di sportello e per via 
telefonica 

SERVIZIO TELEMATICO PER IL 
RILASCIO PASS AI BUS 

TURISTICI DIRETTI ALLE CAVE 
E AL CENTRO STORICO 

TEMPISTICA 
Rilascio dei pass entro 2 giorni dal 
ricevimento della richiesta e 
dell’avvenuto pagamento del ticket 

ADEGUAMENTO A NUOVE 
SPECIFICHE REGIONALI 

INFORMATIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Aggiunta di funzionalità di 

conformazione e integrazione delle 

pratiche. 

RILASCIO AUTORIZZAZIONE 
PER SVOLGIMENTO 
MANIFESTAZIONE 

PUBBLICO SPETTACOLO 

TEMPISTICA 
Rilascio autorizzazione entro 25 

giorni 


