
DENOMINAZIONE 
DELL'OBBLIGO

DESCRIZIONE SINTETICA 
DELL'OBBLIGO

SCADENZA                
DELL'OBBLIGO

RIFERIMENTO       
NORMATIVO

PAGINA DEL SITO CONTENENTE LE 
INFORMAZIONI SULL'ADEMPIMENTO E SUL 

PROCEDIMENTO

DESTINATARIO                                    
( indicare se cittadino o 

impresa )

Modulistica

http://www.comune.andria.bt.it/come-fare-per/avere-informazioni-
sui-tributi/

Procedimento

http://www.comune.andria.bt.it/wpdm-package/tipologie-di-
procedimento-settore-6/

Modulistica

http://www.comune.andria.bt.it/come-fare-per/avere-informazioni-
sui-tributi/

Procedimento

http://www.comune.andria.bt.it/wpdm-package/tipologie-di-
procedimento-settore-6/

Modulistica

http://www.comune.andria.bt.it/come-fare-per/avere-informazioni-
sui-tributi/

Procedimento

http://www.comune.andria.bt.it/wpdm-package/tipologie-di-
procedimento-settore-6/

Modulistica

http://www.comune.andria.bt.it/come-fare-per/avere-informazioni-
sui-tributi/

Procedimento

http://www.comune.andria.bt.it/wpdm-package/tipologie-di-
procedimento-settore-6/

Cittadino / Impresa

Istanza rinnovo 
Autorizzazione 
installazione Impianti 
Pubblicitari Permanenti      
(cartelli - insegne di esercizio 
- preinsegne - transenne 
parapedonali - paline e 
pensiline fermata bus - altre 
forme di pubblicità 
permanente)

L'istanza è finalizzata al 
conseguimento del rinnovo del 
Titolo autorizzativo all'installazione 
di impianti  pubblicitari su una strada 
comunale.

L'istanza va inoltrata 3 mesi 
antecedenti la data di 
scadenza dell'autorizzazione 
originaria.

Art. 4 del Piano Generale 
degli Impianti Pubblicitari e 
delle Pubbliche Affissioni - 
Legge n. 241 del 08/08/1990.

Cittadino / Impresa

Istanza Autorizzazione 
installazione Impianti 
Pubblicitari Permanenti     
(cartelli - insegne di esercizio 
- preinsegne - transenne 
parapedonali - paline e 
pensiline fermata bus - altre 
forme di pubblicità 
permanente)

L'istanza è finalizzata al 
conseguimento del Titolo 
autorizzativo all'installazione di 
impianti  pubblicitari su una strada 
comunale.

Comunicazione di 
Rinuncia Autorizzazione 
installazione Impianti 
Pubblicitari Permanenti       
(cartelli - insegne di esercizio 
- preinsegne - transenne 
parapedonali - paline e 
pensiline fermata bus - altre 
forme di pubblicità 
permanente)

La comunicazione di rinuncia è 
finalizzata alla rimozione 
dell'impianto pubblicitario e al 
ripristino dello stato dei luoghi, 
nonchè al pagamento dei tributi 
dovuti per l'impianto pubblicitario 
autorizzato e alla consegna del titolo 
autorizzativo originale.

L'istanza va inoltrata 3 mesi 
antecedenti la data di 
scadenza dell'autorizzazione 
originaria.

Cittadino / Impresa

Art. 5 del Piano Generale 
degli Impianti Pubblicitari e 
delle Pubbliche Affissioni - 
Legge n. 241 del 08/08/1990.

Cittadino / Impresa

Città di Andria  - Servizio Tributi Minori                                                                                                                                                                                                       
SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI                                                                                                                                                                                                           
ex art. 12, comma 1-bis, del D.lgs n. 33/2013                                                                                                                                                                                                           

DPCM 8 NOVEMBRE 2013

Istanza Autorizzazione 
installazione Passo 
Carrabile

L'istanza è finalizzata al 
conseguimento del Titolo 
autorizzativo per l'apertura di un 
Passo Carrabile.

Legge n. 241 del 08/08/1990.

Art. 4 del Piano Generale 
degli Impianti Pubblicitari e 
delle Pubbliche Affissioni - 
Legge n. 241 del 08/08/1990.



Modulistica

http://www.comune.andria.bt.it/come-fare-per/avere-informazioni-
sui-tributi/

Procedimento

http://www.comune.andria.bt.it/wpdm-package/tipologie-di-
procedimento-settore-6/

Modulistica

http://www.comune.andria.bt.it/come-fare-per/avere-informazioni-
sui-tributi/

Procedimento

http://www.comune.andria.bt.it/wpdm-package/tipologie-di-
procedimento-settore-6/

Procedimento
http://www.comune.andria.bt.it/wpdm-package/tipologie-di-
procedimento-settore-6/

Legge n. 241 del 08/08/1990.

Cittadino / Impresa

Istanza per Servizio delle 
Pubbliche Affissioni.

Richiesta di affissione di manifesti 
privati su impianti comunali entro 15 
gg. antecedenti la data di affissione 
richiesta.

Il procedimento deve 
concludersi entro i termini 
previsti dal Regolamento 
vigente.

Comunicazione di rinuncia 
Autorizzazione 
installazione Passo 
Carrabile

La comunicazione è finalizzata al 
ripristino dello stato dei luoghi e al 
pagamento dei tributi dovuti per il 
Passo Carrabile autorizzato.

Legge n. 241 del 08/08/1990.

Cittadino / Impresa

Cittadino / Impresa
Istanza del 
Reclamo/Mediazione.

L'istanza del Reclamo/mediazione 
consente un esame preventivo della 
fondatezza dei motivi del ricorso e 
della legittimità della pretesa 
tributaria, nonché una verifica circa la 
possibilità di evitare, anche mediante 
il raggiungimento di un accordo di 
mediazione, che la controversia 
prosegua davanti al giudice. L'istanza 
va depositata prima del Ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale.

L'istanza del 
Reclamo/Mediazione va 
presentata entro 60 gg. dal 
ricevimento dell'avviso di 
accertamento.Il 
procedimento deve essere 
concluso entro 90 gg. dalla 
data della presentazione 
della stessa.

Decreto Legislativo n.156 del 
24/09/2015 - Circolare 
Agenzia delle Entrate n. 38/E 
del 2015.


