
SCHEMA PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE 6 -TRIBU TI MAGGIORI E MINORI

N. ordine
La denominazione del procedimento è espressa in mod o 
semplice e comprensibile 

Breve descrizione del procedimento con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 

Questa sezione indica 
se il procedimento 
prende avvio su 
iniziativa di 
parte/d'ufficio/ o di 
entrambi

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria 

L'ufficio del procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale, ovvero diverso, 
l'ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale, con l'indicazione del 
nome del responsabile dell'ufficio, 
unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e 
alla casella di posta elettronica istituzionale

Per i procedimentiad istanza di parte, 
gli atti e i documenti da allegare 
all'istanza e la modulistica necessaria, 
compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni, anche se la 
produzione a corredo dell'istanza è 
prevista da norme di legge, 
regolamenti o atti pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai 
quali rivolgersi per informazioni, gli 
orari e le modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta 
elettronica relative ai procedimenti in 
corso che li riguardino

Le modalità con le quali gli interessati possono ot tenere 
le informazioni relative ai procedimenti in corso c he li 
riguardano 

Gli Uffici sono aperti martedì - mercoledì - gioved ì 
mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e giovedì pom eriggio 
dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Il termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 
procedimento per la 
conclusione con l'adozione 
di un provvedimento 
espresso e ogni altro 
termine procedimentale 
rilevante

I procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell'amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato, ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il silenzio 
assenso 
dell'amministrazione

Gli strumenti di tutela, 
amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei 
casi di adozione del provvedimento 
oltre il termine predeterminato per 
la sua conclusione e i modi per 
attivarli

Link di accesso al servizio on line

Le modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente 
necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di imputazione 
del versamento in Tesoreria, tramite 
i quali i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, ovvero 
gli identificativi del conto corrente 
postale sul quale i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonchè 
i codici identificativi del pagamento 
da indicare obbligatoriamente per il 
versamento

Il nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, nonché le 
modalità per attivare tale potere, 
con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale

ART. 35 D. LGS. 33/2013 Com. 1 Lett. A Com. 1 Lett. B Com. 1 Lett. C Com. 1 Lett. D Com. 1 Lett. E Com. 1 Lett. F Com. 1 Lett. G Com. 1 Le tt. H Com. 1 Lett. I Com. 1 Lett. L Com. 1 Lett. M

Unità Operativa competente rispetto al tributo 
oggetto dell'avviso di accertamento

1) direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi;  
2) a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Andria - 
Servizio Risorse Economiche - Piazza Umberto I° - 76123 - 
Andria (BT) - (allegando copia di un documento di 
riconoscimento); 
3) a mezzo fax al n. 0883595033 - (allegando copia di un 
documento di riconoscimento); 
4) all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

Ricorso in Commissione Tributaria 
Provinciale

1) direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi;  
2) a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Andria - 
Servizio Risorse Economiche - Piazza Umberto I° - 76123 - 
Andria (BT) - (allegando copia di un documento di 
riconoscimento); 
3) a mezzo fax al n. 0883595033 - (allegando copia di un 
documento di riconoscimento); 
4) all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

Rappresentanza e difesa in giudizio dinanzi alla CTP e alla CTR 
del Comune di Andria nei giudizi tributari

 Istruttoria delle motivazioni eccepite dal 
contribuente e predisposizione di una relazione 
istruttoria al Settore Avvocatura per loa costituzione 
in giudizio a difesa dell' Ente. 

Procedimento ad istanza 
di parte

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it    

Procedimento ad istanza 
di parte

Unità Operativa competente rispetto al tributo 
oggetto dell'avviso di accertamento

Unità Operativa competente rispetto al tributo 
oggetto dell'avviso di accertamento

1) direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi;  
2) a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Andria - 
Servizio Risorse Economiche - Piazza Umberto I° - 76123 - 
Andria (BT) - (allegando copia di un documento di 
riconoscimento); 
3) a mezzo fax al n. 0883595033 - (allegando copia di un 
documento di riconoscimento); 
4) all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

Ricorso in Commissione Tributaria 
Provinciale e Regionale, ricorso in 
Cassazione

Istituto di Accertamento con adesione

Invito a comparire al contribuente al fine di definire, 
in contraddittorio,  l'avviso di accertamento  ed 
eventuale redazione del Verbale di Definizione della 
Controversia

Procedimento ad istanza 
di parte

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it    

1) direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi;  
2) a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Andria - 
Servizio Risorse Economiche - Piazza Umberto I° - 76123 - 
Andria (BT) - (allegando copia di un documento di 
riconoscimento); 
3) a mezzo fax al n. 0883595033 - (allegando copia di un 
documento di riconoscimento); 
4) all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

1) direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi;  
2) a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Andria - 
Servizio Risorse Economiche - Piazza Umberto I° - 76123 - 
Andria (BT) - (allegando copia di un documento di 
riconoscimento); 
3) a mezzo fax al n. 0883595033 - (allegando copia di un 
documento di riconoscimento); 
4) all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

Legge 241/90 del 07 agosto 1990 e 
s.m.i. - Istututo dell'autotutela

Rimborsi TARSU/TARES/TARI da parte del Comune
Adozione di un provvedimento inteso a rimborsare 
una somma che il contribuente ritiene di aver 
versato in più o indebitamente

Procedimento ad istanza 
di parte

modello istanza con relativi allegati 
reperibile sul sito instituzionale del 
Comune di Andria al link modulisticae 
qualsiasi documentazione non in 
possesso dell'ufficio che il richiedente 
ritiene utile a supporto dell'istanza 
presentata

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it    

1) direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi;  
2) a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Andria - 
Servizio Risorse Economiche - Piazza Umberto I° - 76123 - 
Andria (BT) - (allegando copia di un documento di 
riconoscimento); 
3) a mezzo fax al n. 0883595033 - (allegando copia di un 
documento di riconoscimento); 
4) all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

Legge 241/90 del 07 agosto 1990 e 
s.m.i. - Istututo dell'autotutela - Ricorso 
dinanzi alla Commissione Tributaria 
Provinciale ai sensi del D.Lgs. 
546/1992; 
Conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 
48 del D. Lgs. 546/1992

Come indicato sugli avvisi di 
pagamento inviati dal Comune di Andria 
- Servizio Risorse Economiche

Adozione di un provvedimento di riduzione (totale o 
parziale) del carico del tributo iscritto nei ruoli 
TARSU/TARES/TARI finalizzato a ridurre o ad 
anullare l'importo da pagare quando si verifichino 
situazioni che comportino la necessità di rivedere il 
carico iscritto, a seguito di cancellazioni, istanze di 
riesame di posizioni o da parte dell'ufficio

Procedimento ad istanza 
di parte o d'ufficio

modello istanza con relativi allegati 
reperibile sul sito instituzionale del 
Comune di Andria al link modulisticae 
qualsiasi documentazione non in 
possesso dell'ufficio che il richiedente 
ritiene utile a supporto dell'istanza 
presentata

1) direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi;  
2) a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Andria - 
Servizio Risorse Economiche - Piazza Umberto I° - 76123 - 
Andria (BT) - (allegando copia di un documento di 
riconoscimento); 
3) a mezzo fax al n. 0883595033 - (allegando copia di un 
documento di riconoscimento); 
4) all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

Tassa Rifiuti  (TARI)
Istruttoria di denunce di iscrizione, variazione, 
cessazione e riconoscimento di agevolazioni di 
tributi TARSU/TARES/TARI

Procedimento ad istanza 
di parte o d'ufficio

modello istanza con relativi allegati 
reperibile sul sito instituzionale del 
Comune di Andria al link modulisticae 
qualsiasi documentazione non in 
possesso dell'ufficio che il richiedente 
ritiene utile a supporto dell'istanza 
presentata

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it    

Istruttoria di interpelli in relazione alla corretta applicazione dei 
tributi ICI/IMU/TASI

Esame delle istanze pervenute ed espressione dei 
relativi pareri

Procedimento ad istanza 
di parte o d'ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it    

Ufficio ICI - IMU - TASI    
90 gg. ( Legge 212/2000 
Statuto del contribuente)

Rimborso ICI/IMU/TASI da parte del Comune
Adozione di un provvedimento inteso a rimborsare 
una somma che il contribuente ritiene di aver 
versato in più o indebitamente

Procedimento ad istanza 
di parte

modello istanza con relativi allegati 
reperibile sul sito instituzionale del 
Comune di Andria al link modulisticae 
qualsiasi documentazione non in 
possesso dell'ufficio che il richiedente 
ritiene utile a supporto dell'istanza 
presentata

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it    

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

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

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

Legge 241/90 del 07 agosto 1990 e 
s.m.i. - Istututo dell'autotutela

gg. 60 per la costituzione in 
giudizio in CTP e in CTR, 6 
mesi per l'appello in caso di 
termine lungo, 60 gg. in caso di 
termine breve

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

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

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

nei termini di legge

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

gg. 180 dalla data di 
presentazione istanza

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

nei termini di legge (15 giorni 
per l'invito a comparire: D. Lgs. 
218/97)

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

nei termini di legge

gg. 180 dalla data di 
presentazione istanza

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

1) Per l'Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI) anni pregressi mediante 
bollettino di conto corrente postale n. 
1002132197 intestato a: COMUNE DI 
ANDRIA ICI ANNI PREGRESSI 
SERVIZIO TESORERIA F24 - o 
bonifico all'IBAN: 
IT83W0760104000001002132197; 2) 
Per l'Imposta Municipale Propria (IMU) 
mediante modello F24 con i seguenti 
codici: 3912 - IMU abit. princ. + pert. 
3914 - IMU ter. agr. 3916 - IMU aree 
edif. 3918 - IMU altri fabb. e per il 
Tributo Servizi Indivisibili (TASI) 3958 - 
TASI abit. princ. + pert. 3959 - TASI 
fabb. rur. a uso strum. 3960 - TASI 
aree fabb. 3961 - TASI altri fabbricati.

Legge 241/90 del 07 agosto 1990 e 
s.m.i. - Istututo dell'autotutela - Ricorso 
dinanzi alla Commissione Tributaria 
Provinciale ai sensi del D.Lgs. 
546/1992; 
Conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 
48 del D. Lgs. 546/1992

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

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

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

Legge 241/90 del 07 agosto 1990 e 
s.m.i. - Istututo dell'autotutela

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

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

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

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it    

nei termini di legge

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

6

7

8

9

90 (novanta) giorni dalla data 
del ricorso (art. 17/bis del D. 
Lgs. 546/92)

Mediazione
Istruttoria e valutazione dei ricorsi dei contribuenti 
riguardanti un tributo di valore inferiore a € 50.000. 
Risposta di rigetto o accoglimento.

Procedimento ad istanza 
di parte

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it    

4

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

entro il termine indicato per 
l'insinuazione nelle passività 
fallimentari

Ricorso ex art. 99 Legge fallimentare; 
ricorso ex articolo 101 legge 
fallimentare

Unità Operativa competente rispetto al tributo Insinuazione nei passivi fallimentari

Predisposizione di atti di insinuazione tempestiva e 
tardiva nei passivi dei fallimenti relativi a Società e 
Ditte individuali che siano debitrici a vario titolo di 
somme per tributi comunali

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

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it    

5

Istruttoria di denunce di variazione e 
riconoscimento di agevolazioni di tributi 
ICI / IMU / TASI

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
Imposta Municipale Propria (IMU)
Tributo Servizi Indivisibili (TASI)

1

2

3

Unità Operativa  ICI - IMU - TASI       

Discarichi ICI/IMU/TASI

Adozione di un provvedimento di riduzione (totale o 
parziale) del carico del tributo iscritto nei ruoli 
ICI/IMU finalizzato a ridurre o ad anullare l'importo 
da pagare quando si verifichino situazioni che 
comportino la necessità di rivedere il carico iscritto, 
a seguito di cancellazioni, istanze di riesame di 
posizioni o da parte dell'ufficio

Procedimento ad istanza 
di parte o d'ufficio

modello istanza con relativi allegati 
reperibile sul sito instituzionale del 
Comune di Andria al link modulisticae 
qualsiasi documentazione non in 
possesso dell'ufficio che il richiedente 
ritiene utile a supporto dell'istanza 
presentata

Unità Operativa  IMU - TASI    

Procedimento ad istanza 
di parte o d'ufficio

modello istanza con relativi allegati 
reperibile sul sito instituzionale del 
Comune di Andria al link modulistica e 
qualsiasi documentazione non in 
possesso dell'ufficio che il richiedente 
ritiene utile a supporto dell'istanza 
presentata

1) direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi;  
2) a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Andria - 
Servizio Risorse Economiche - Piazza Umberto I° - 76123 - 
Andria (BT) - (allegando copia di un documento di 
riconoscimento); 
3) a mezzo fax al n. 0883595033 - (allegando copia di un 
documento di riconoscimento); 
4) all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

Legge 241/90 del 07 agosto 1990 e 
s.m.i. - Istututo dell'autotutela

1) direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi;  
2) a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Andria - 
Servizio Risorse Economiche - Piazza Umberto I° - 76123 - 
Andria (BT) - (allegando copia di un documento di 
riconoscimento); 
3) a mezzo fax al n. 0883595033 - (allegando copia di un 
documento di riconoscimento); 
4) all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it    

nei termini di legge

1) Per l'Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI) anni pregressi mediante 
bollettino di conto corrente postale n. 
1002132197 intestato a: COMUNE DI 
ANDRIA ICI ANNI PREGRESSI 
SERVIZIO TESORERIA F24 - o 
bonifico all'IBAN: 
IT83W0760104000001002132197; 2) 
Per l'Imposta Municipale Propria (IMU) 
mediante modello F24 con i seguenti 
codici: 3912 - IMU abit. princ. + pert. 
3914 - IMU ter. agr. 3916 - IMU aree 
edif. 3918 - IMU altri fabb. e per il 
Tributo Servizi Indivisibili (TASI) 3958 - 
TASI abit. princ. + pert. 3959 - TASI 
fabb. rur. a uso strum. 3960 - TASI 
aree fabb. 3961 - TASI altri fabbricati.

Ufficio TARSU - TARES - TARI

Unità Operativa TARSU - TARES - TARI

Unità Operativa  TARSU - TARES - TARI

1) direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi;  
2) a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Andria - 
Servizio Risorse Economiche - Piazza Umberto I° - 76123 - 
Andria (BT) - (allegando copia di un documento di 
riconoscimento); 
3) a mezzo fax al n. 0883595033 - (allegando copia di un 
documento di riconoscimento); 
4) all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

Unità Operativa  ICI - IMU - TASI    

1) direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi;  
2) a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Andria - 
Servizio Risorse Economiche - Piazza Umberto I° - 76123 - 
Andria (BT) - (allegando copia di un documento di 
riconoscimento); 
3) a mezzo fax al n. 0883595033 - (allegando copia di un 
documento di riconoscimento); 
4) all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it



SCHEMA PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE 6 -TRIBU TI MAGGIORI E MINORI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it 

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE 6 - PIAZZA UMBERTO I° - ANDRIA 
(BT) TEL. 0883/290240  
finanziario@cert.comune.andria.bt.it

all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

Ricorso T.A.R. Puglia; Ricorso al 
Presidente della Repubblica

a mezzo di versamento sul conto 
corrente n. 12525796 intestato a 
Comune di Andria – Servizio Tesoreria 
– Riscossione Pubbliche Affissioni, 
oppure mediante bonifico utilizzando le 
seguenti coordinate: IT62-V076-0104-
0000-0001-2525796, riportando nella 
causale e l’anno di riferimento.

mediante bonifico sul conto corrente n. 
12528782 intestato a Comune di Andria 
– Servizio Tesoreria – Riscossione IP 
utilizzando le seguenti coordinate: IT47-
V076-0104-0000-0001-2528782 
riportando la causale e l’anno di 
riferimento

mediante bonifico sul conto corrente n. 
12528782 intestato a Comune di Andria 
– Servizio Tesoreria – Riscossione IP 
utilizzando le seguenti coordinate: IT47-
V076-0104-0000-0001-2528782 
riportando la causale e l’anno di 
riferimento

Esposizione di mezzi pubblicitari di natura temporanea

procedimento direttoal rilascio di autorizzazioni per 
esposizione nel territorio comunale di forme 
pubblicitarie a carattere temporaneo: locandine, 
striscioni, cartelli,volantinaggio,totem, stendardi, 
ecc.

Procedimento ad istanza 
di parte

documentazione giustificativa del rimborso 
richiesto

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it 

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE 6 - PIAZZA UMBERTO I° - ANDRIA 
(BT) TEL. 0883/290240  
finanziario@cert.comune.andria.bt.it

Unità Operativa Pubblicità

modello istanza con relativi allegati 
reperibile sul sito instituzionale del 
Comune di Andria al link modulisticae 
qualsiasi documentazione non in 
possesso dell'ufficio che il richiedente 
ritiene utile a supporto dell'istanza 
presentata

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it 

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE 6 - PIAZZA UMBERTO I° - ANDRIA 
(BT) TEL. 0883/290240  
finanziario@cert.comune.andria.bt.it

all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

Ricorso T.A.R. Puglia; Ricorso al 
Presidente della Repubblica

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

modello istanza con relativi allegati 
reperibile sul sito instituzionale del 
Comune di Andria al link modulisticae 
qualsiasi documentazione non in 
possesso dell'ufficio che il richiedente 
ritiene utile a supporto dell'istanza 
presentata

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it 

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE 6 - PIAZZA UMBERTO I° - ANDRIA 
(BT) TEL. 0883/290240  
finanziario@cert.comune.andria.bt.it

all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

Ricorso T.A.R. Puglia; Ricorso al 
Presidente della Repubblica

Ricorso T.A.R. Puglia; Ricorso al 
Presidente della Repubblica

D'ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it    

Unità Operativa competente rispetto al tributo 
oggetto dell'avviso di accertamento

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

Silenzio assenso per il rinnovo 
degli impianti pubblicitari 
permanenti - art. 4 comma 22 
del Piano degli Impianti 
Pubblicitari e delle Pubbliche 
Affissioni

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

disciplinato dall'art. 22 del 
D.Lgs. N. 507/1993

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter D. Lgs. 241/90

ricevuta di versamento dei diritti di 
affissione

Pubbliche Affissioni
Affissione di manifesti e messaggi su impianti 
comunali

Procedimento ad istanza 
di parte o d'ufficio

Unità Operativa Affissioni

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

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

Rimborso Imposta di Pubblicità
Procedimento inteso a rimborsare imposta versata 
e non dovuta

Procedimento ad istanza 
di parte

all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

mediante bonifico sul conto corrente n. 
12528782 intestato a Comune di Andria 
– Servizio Tesoreria – Riscossione IP 
utilizzando le seguenti coordinate: IT47-
V076-0104-0000-0001-2528782 
riportando la causale e l’anno di 
riferimento

15

16

Pubblicità su veicoli
procedimento diretto al rilascio di autorizzazioni 
pubblicitarie per veicoli

Procedimento ad istanza 
di parte

Unità Operativa Pubblicità

Unità Operativa Pubblicità

14 Esposizione di mezzi pubblicitari permanenti

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

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

gg. 90 dalla presentazione 
dell'istanza

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

gg. 90 dalla presentazione 
dell'istanza

SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Brunella Asfando
TEL. 0883/290318 
segretario@cert.comune.andria.bt.it  
Art. 2 comma 9-ter - Legge. 241/90

procedimento diretto al rilascio di autorizzazioni 
all'installazione di mezzi pubblicitari

Procedimento ad istanza 
di parte

gg. 90 dalla presentazione 
dell'istanza

modello istanza con relativi allegati 
reperibile sul sito instituzionale del 
Comune di Andria al link modulisticae 
qualsiasi documentazione non in 
possesso dell'ufficio che il richiedente 
ritiene utile a supporto dell'istanza 
presentata

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it 

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE 6 - PIAZZA UMBERTO I° - ANDRIA 
(BT) TEL. 0883/290240  
finanziario@cert.comune.andria.bt.it

all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
tributi@cert.comune.andria.bt.it

Unità Operativa Pubblicità

13
nei termini di legge e di 
approvazione del Bilancio 
dell'Ente

Predisposizione di Determine di accertamenti di Entrata
Elaborazione ed adozione di Determine Dirigenziali 
di Acceramento di Entrata e liste di Carico per i 
Ruoli Coattivi

D'ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE                  
VIA BARI 75  - ANDRIA (BT)                                                  
TEL. 0883/290352 - FAX. 0883/595033 
tributi@cert.comune.andria.bt.it 

IL DIRIGENTE DEL 
SETTORE 6 - PIAZZA UMBERTO I° - ANDRIA 
(BT) TEL. 0883/290240  
finanziario@cert.comune.andria.bt.it

Unità Operativa competente rispetto al tributo

12 nei termini di legge
Attività di accertamento per omessa/infedele denuncia e 
omesso/parziale versamento per i tributi comunali

Generazione massive,  emissione e notifica degli 
atti di accertamento  per omessa/infedele denuncia 
e omesso/parziale versamento per i tributi comunali


