
Descrizione 

procediment

o

Normativa di 

riferimento

Avvio inizio 

del 

procediment

o

Unità 

organizzativa 

responsabile 

istruttoria

Ufficio del 

procediment

o Recapiti 

telefonici 

Casella Posta 

Elettronica

Provvedimen

to conclusivo

Responsabile 

del 

provvediment

o conclusivo

Procedimenti 

ad istanza di 

parte Atti e 

documenti da 

allegare 

all'istanza 

Modulistica

Modalità per 

avere 

informazioni

Termine di 

conclusione 

(giorni)

Operatività 

del silenzio 

assenso

Tutela 

amministrativ

a/giurisdizion

ale

Link di 

accesso al 

servizio on 

line

Modalità per 

effettuare 

eventuali 

pagamenti

Titolare 

potere 

sostitutivo

Imposta di 

soggiorno

Regolamento 

sull’imposta di 

soggiorno 

approvato con 

delibera di 

Consiglio 

Comunale n. 

111 del 

09/07/2014

denuncia 

inizio attività

Ufficio 

Imposta 

patrimoniale e 

di soggiorno

Ufficio 

Imposta 

patrimoniale e 

di soggiorno - 

0932 839298 - 

s.miceli@com

une.scicli.rg.it

acquisizione 

dichiarazione 

mensile 

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

dichiarazione 

mensile

responsabile 

del 

procedimento 

rag. Salvatore 

Miceli - 0932 

839298 - 

s.miceli@com

une.scicli.rg.it

entro il 10 del 

mese 

successivo

NO
commissione 

tributaria
////////

bonifico 

bancario 

codice IBAN 

IT 02 V 05036 

84520 

CC021118294

5 o 

versamento 

postale sul 

conto corrente 

n.11092970 

intestato al 

Comune di 

Scicli con 

causale 

"imposta di 

soggiorno, 

mese..... 

anno.........."

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

Contenzioso 

Tributario: 

Patrocinio, 

Costituzione 

in Giudizio e 

Rappresentan

za in udienza 

per i ricorsi di I 

e II grado 

presentati dai 

Contribuenti

D.Lgs. 546/92 

e s.m.i.

presentazione 

ricorso

Ufficio 

Contenzioso 

Tributario

Ufficio 

Contenzioso 

Tributario - 

0932 839298 - 

a.moncada@c

omune.scicli.r

g.it

atti difensivi 

dell'Ente

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

//////

responsabile 

del 

procedimento 

dott. Andrea 

Moncada - 

0932 839298 - 

a.moncada@c

omune.scicli.r

g.it

tempi del 

giudizio
NO

Sentenze 

Commissione 

Provinciale 

l'Organo di 

Tutela è la 

Commissione 

Regionale; 

Sentenze 

Commissione 

Regionale 

l'Organo di 

Tutela è la 

Cassazione.

////// //////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

Comune di Scicli
Procedimenti amministrativi relativi al Settore IV  Entrate
Amministrazione trasparente (art. 35 D.Lgs 33/2013  e ss.mm.ii.)



Contenzioso 

Tributario 

Giudice di 

Pace

codice di 

procedura 

civile

presentazione 

ricorso

Ufficio 

Contenzioso 

Tributario

Ufficio 

Contenzioso 

Tributario - 

0932 839298 - 

a.moncada@c

omune.scicli.r

g.it

atti difensivi 

dell'Ente

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

//////

responsabile 

del 

procedimento 

dott. Andrea 

Moncada - 

0932 839298 - 

a.moncada@c

omune.scicli.r

g.it

tempi del 

giudizio
NO

Tribunale 

civile
////// //////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

Contenzioso 

tributario  

mdeiazione 

tributaria

D.Lgs. 

546/1992 - 

Art.9 - 17 bis 

del D.Lgs. 

156/2015 -

presentazione 

ricorso

Ufficio 

Contenzioso 

Tributario

Ufficio 

Contenzioso 

Tributario - 

0932 839298 - 

a.moncada@c

omune.scicli.r

g.it

atti difensivi 

dell'Ente

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

//////

responsabile 

del 

procedimento 

dott. Andrea 

Moncada - 

0932 839298 - 

a.moncada@c

omune.scicli.r

g.it

tempi del 

giudizio
NO

giurisdizione 

competente
////// //////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

Gestione IMU 

attività 

ordinaria

R.D. 639/1910 

e ss.mm. - 

D.Lgs. 504/92 - 

D.L. 201/2011 

Art. 13 

convertito in L. 

214 del 

22/12/2011 - 

L. 147/2013 - 

Regolamento 

IUC approvato 

con delibera di 

C.C. n. 122 

del 

25/08/2014

autoliquidazio

ne

Ufficio 

Imposta 

patrimoniale e 

di soggiorno

Ufficio 

Imposta 

patrimoniale e 

di soggiorno - 

0932 839298 - 

s.miceli@com

une.scicli.rg.it

/////

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago 

- 0932839252 - 

v.drago@co

mune.scicli.r

g.it

/////

responsabile 

del 

procedimento 

rag. Salvatore 

Miceli - 0932 

839298 - 

s.miceli@com

une.scicli.rg.it

immediata NO
commissione 

tributaria
////

F24 con 

scadenze di 

legge

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@

comune.scicl

i.rg.it



ICI-IMU-TASI 

Avvisi di 

Accertamento 

per omesso o 

parziale 

versamento e 

per evasione 

totale

R.D. 639/1910 

e ss.mm. - 

D.Lgs. 504/92 - 

D.L. 201/2011 

Art. 13 

convertito in L. 

214 del 

22/12/2011 - 

L. 147/2013 - 

Regolamento 

vigente 

accertamento 

d'ufficio

Ufficio 

Imposta 

patrimoniale e 

di soggiorno

Ufficio 

Imposta 

patrimoniale e 

di soggiorno - 

0932 839298 - 

s.miceli@com

une.scicli.rg.it

avvisi di 

accertamento

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

/////

responsabile 

del 

procedimento 

rag. Salvatore 

Miceli - 0932 

839298 - 

s.miceli@com

une.scicli.rg.it

entro 5 anni NO
commissione 

tributaria
//// ////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

ICI-IMU-TASI 

Accertamenti 

con Adesione  

istanze e 

adesioni in 

autotutela 

sugli avvisi di 

accertamento

R.D 639/1910 

e ss.mm - D. 

Lgs 504/92 - 

D.L. 201/2011 

Art. 13 

convertito in L. 

214 del 

22/12/2011 - 

L. 147/2013 - 

Regolamento 

vigente

richiesta in 

autotutela

Ufficio 

Imposta 

patrimoniale e 

di soggiorno

Ufficio 

Imposta 

patrimoniale e 

di soggiorno - 

0932 839298 - 

s.miceli@com

une.scicli.rg.it

accoglimento 

istanza con 

adesione

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

richiesta di 

annullamento 

in autotutela

responsabile 

del 

procedimento 

rag. Salvatore 

Miceli - 0932 

839298 - 

s.miceli@com

une.scicli.rg.it

60 gg. dalla 

notifica 

dell'avviso di 

accertamento

NO
commissione 

tributaria
//// ////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

ICI-IMU-TASI 

Emissione 

Ruoli Coattivi 

da trasmettere 

all'Agente 

della 

Riscossione

R.D. 639/1910 

e ss.mm. - 

D.Lgs. 504/92 - 

D.L. 201/2011 

Art. 13 

convertito in L. 

214 del 

22/12/2011 - 

L. 147/2013 - 

Regolamento 

vigente 

accertamento 

d'ufficio

Ufficio 

Imposta 

patrimoniale e 

di soggiorno

Ufficio 

Imposta 

patrimoniale e 

di soggiorno - 

0932 839298 - 

s.miceli@com

une.scicli.rg.it

ruoli coattivi

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

/////

responsabile 

del 

procedimento 

rag. Salvatore 

Miceli - 0932 

839298 - 

s.miceli@com

une.scicli.rg.it

Entro 3 anni 

dell'avviso di 

accertamento

NO
commissione 

tributaria
//// ////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it



ICI-IMU-TASI 

Sgravi e 

Rimborsi per 

somme non 

dovute

R.D. 639/1910 

e ss.mm - 

D.Lgs. 504/92 - 

D.L. 201/2011 

Art. 13 

convertito in L. 

214 del 

22/12/2011 - 

L. 147/2013 - 

Regolamenti 

vigenti - 

istanza di 

parte

Ufficio 

Imposta 

patrimoniale e 

di soggiorno

Ufficio 

Imposta 

patrimoniale e 

di soggiorno - 

0932 839298 - 

s.miceli@com

une.scicli.rg.it

provvediment

o espresso

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago 

- 0932839252 - 

v.drago@co

mune.scicli.r

g.it

richiesta di 

sgravio o 

rimborso

responsabile 

del 

procedimento 

rag. Salvatore 

Miceli - 0932 

839298 - 

s.miceli@com

une.scicli.rg.it

60 giorni NO
commissione 

tributaria
//// ////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@

comune.scicl

i.rg.it

Gestione 

TARSU/TARE

S/TARI

R.D. 639/1910 

e ss.mm. - 

D.Lgs. 507/93 - 

D.L. 201/2011 

Art. 14 

convertito in L. 

214 del 

22/12/2011 - 

L. 147/2013 - 

Regolamenti 

vigenti

istanza di 

parte
Ufficio TARI

Ufficio TARI - 

0932839207- 

g.militello@co

mune.scicli.rg.

it

provvediment

o espresso

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

istanza 

iscrizione, 

variazione, 

cessazione

reponsabile 

del 

procedimento 

dott.ssa 

Guglielma 

Militello - 0932 

839207 - 

g.militello@co

mune.scicli.rg.

it

immediata NO
commissione 

tributaria
////

versamento 

su conto 

dedicato

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

Tarsu-Tares-

Tari avvisi di 

accertamento

R.D. 639/1910 

e ss.mm. - 

D.Lgs. 507/93 - 

D.L. 201/2011 

Art. 14 

convertito in L. 

214 del 

22/12/2011 - 

L. 147/2013 - 

Regolamenti 

accertamento 

d'ufficio
Ufficio TARI

Ufficio TARI - 

0932839207- 

g.militello@co

mune.scicli.rg.

it

avvisi di 

accertamento

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

/////

reponsabile 

del 

procedimento 

dott.ssa 

Guglielma 

Militello - 0932 

839207 - 

g.militello@co

mune.scicli.rg.

it

5 anni NO
commissione 

tributaria
////

versamento 

su conto 

dedicato

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it



Tarsu-Tares-

Tari 

accertamenti 

con adesione

R.D. 639/1910 

e ss.mm. - 

D.Lgs. 507/93 - 

D.L. 201/2011 

Art. 14 

convertito in L. 

214 del 

22/12/2011 - 

L. 147/2013 - 

Regolamenti 

istanza di 

parte
Ufficio TARI

Ufficio TARI - 

0932839207- 

g.militello@co

mune.scicli.rg.

it

provvediment

o espresso

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

richiesta di 

annullamento 

in autotutela

reponsabile 

del 

procedimento 

dott.ssa 

Guglielma 

Militello - 0932 

839207 - 

g.militello@co

mune.scicli.rg.

it

60 gg. dalla 

notifica 

dell'avviso di 

accertamento

NO
commissione 

tributaria
//// //////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

Tarsu-Tares-

Tari emissione 

ruoli coattivi

R.D. 639/1910 

e ss.mm. - 

D.Lgs. 507/93 - 

D.L. 201/2011 

Art. 14 

convertito in L. 

214 del 

22/12/2011 - 

L. 147/2013 - 

Regolamenti 

accertamento 

d'ufficio
Ufficio TARI

Ufficio TARI - 

0932839207- 

g.militello@co

mune.scicli.rg.

it

ruoli coattivi

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

//////

reponsabile 

del 

procedimento 

dott.ssa 

Guglielma 

Militello - 0932 

839207 - 

g.militello@co

mune.scicli.rg.

it

3 anni 

dall'avviso di 

accertamento

NO
commissione 

tributaria
////

versamento 

su conto 

dedicato

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

TARSU/TARE

S/TARI Sgravi 

e Rimborsi per 

somme non 

dovute

R.D. 639/1910 

e ss.mm. - 

D.Lgs. 507/93 - 

D.L. 201/2011 

Art. 14 

convertito in L. 

214 del 

22/12/2011 - 

L. 147/2013 - 

Regolamenti 

vigenti

istanza di 

parte
Ufficio TARI

Ufficio TARI - 

0932839207- 

g.militello@co

mune.scicli.rg.

it

provvediment

o espresso

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

richiesta di 

sgravio o 

rimborso

reponsabile 

del 

procedimento 

dott.ssa 

Guglielma 

Militello - 0932 

839207 - 

g.militello@co

mune.scicli.rg.

it

60 gg. NO
commissione 

tributaria
//// //////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it



Gestione 

COSAP D.Lgs. 507/93 

Capo II - 

D.Lgs. 446 del 

15/12/1997 

art. 63 e s.m.i. 

- Regolamenti 

vigenti:

istanza di 

parte

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione - 

0932839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

provvediment

o espresso

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

richiesta 

occupazione 

suolo, passi 

carrabili

reponsabile 

del 

procedimento 

geom. 

Salvatore 

Giannone - 

0932 839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

immediata NO
giudice 

ordinario
////

versamento 

su conto 

dedicato

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

COSAP 

Diffide ad 

adempiere per 

omesso o 

parziale 

versamento e 

per evasione 

totale 

D.Lgs. 507/93 

Capo II - 

D.Lgs. 446 del 

15/12/1997 

art. 63 e s.m.i. 

- Regolamenti 

vigenti: 

accertamento 

d'ufficio

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione - 

0932839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

avvisi di 

accertamento

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

//////

reponsabile 

del 

procedimento 

geom. 

Salvatore 

Giannone - 

0932 839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

5 anni 

dall'avviso
NO

giudice 

ordinario
////

versamento 

su conto 

dedicato

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

COSAP 

Accertamenti 

con Adesione

D.Lgs. 507/93 

Capo II - 

D.Lgs. 446 del 

15/12/1997 

art. 63 e s.m.i. 

- Regolamenti 

vigenti

istanza di 

parte

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione - 

0932839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

provvediment

o espresso

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

richiesta di 

annullamento 

in autotutela

reponsabile 

del 

procedimento 

geom. 

Salvatore 

Giannone - 

0932 839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

60 gg. dalla 

notifica della 

diffida ad 

adempiere

NO
giudice 

ordinario
/////// //////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it



COSAP 

Predisposizion

i elenchi per 

riscossione 

coattiva da 

trasmettere 

all'Agente 

della 

Riscossione

D.Lgs. 507/93 

Capo II - 

D.Lgs 446 del 

15/12/1997 

art. 63 e s.m.i. 

- Regolamenti 

vigenti

accertamento 

d'ufficio

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione - 

0932839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

ruoli coattivi

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago 

- 0932839252 - 

v.drago@co

mune.scicli.r

g.it

/////

reponsabile 

del 

procedimento 

geom. 

Salvatore 

Giannone - 

0932 839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

3 anni dalla 

diffida ad 

adempiere

NO
giudice 

ordinario
///////

versamento 

su conto 

dedicato

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@

comune.scicl

i.rg.it

COSAP sgravi 

e Rimborsi per 

somme non 

dovute

D.Lgs. 507/93 

Capo II - 

D.Lgs. 446 del 

15/12/1997 

art. 63 e s.m.i. 

- Regolamenti 

vigenti: 

istanza di 

parte

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione - 

0932839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

provvediment

o espresso

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

richiesta di 

sgravio o 

rimborso

reponsabile 

del 

procedimento 

geom. 

Salvatore 

Giannone - 

0932 839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

60 gg. NO
giudice 

ordinario
/////// //////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

Gestione 

amministrativa 

Affissioni

D.Lgs. 507/93 - 

Regolamento 

comunale 

vigente

istanza di 

parte

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione - 

0932839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

provvediment

o espresso

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

richiesta 

affissione 

manifesti

reponsabile 

del 

procedimento 

geom. 

Salvatore 

Giannone - 

0932 839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

immediata in 

presenza di 

disponibilità

NO
commissione 

tributaria
///////

versamento 

su conto 

dedicato

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it



Servizio di 

Affissione dei 

manifesti 

pubblicitari su 

impianti 

comunali

D.Lgs. 507/93 - 

Regolamento 

comunale 

vigente

istanza di 

parte

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione - 

0932839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

provvediment

o espresso

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

richiesta 

affissione 

manifesti

reponsabile 

del 

procedimento 

geom. 

Salvatore 

Giannone - 

0932 839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

immediata in 

presenza di 

disponibilità

NO

tribunale 

amministrativo 

regionale

/////// ///////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

Deaffissione o 

oscuramento 

manifesti 

abusivi 

D.Lgs. 507/93 - 

Regolamento 

comunale 

vigente:

accertamento 

d'ufficio

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione - 

0932839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

//////

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

/////

reponsabile 

del 

procedimento 

geom. 

Salvatore 

Giannone - 

0932 839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

immediata NO

tribunale 

amministrativo 

regionale

/////// ///////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

Gestione 

Imposta di 

Pubblicità 

anno corrente

D.Lgs. 507/93 - 

Regolamento 

comunale 

vigente

istanza di 

parte

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione - 

0932839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

provvediment

o espresso

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

istanza

reponsabile 

del 

procedimento 

geom. 

Salvatore 

Giannone - 

0932 839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

immediata NO
commissione 

tributaria
/////// ///////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it



Pubblicità 

Predisposizion

e e invio 

Avvisi di 

Accertamento, 

atti di 

contestazione 

D.Lgs. 507/93 - 

Regolamento 

comunale 

vigente

accertamento 

d'ufficio

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione - 

0932839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

avvisi di 

accertamento

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

//////

reponsabile 

del 

procedimento 

geom. 

Salvatore 

Giannone - 

0932 839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

5 anni NO
commissione 

tributaria
///////

versamento 

su conto 

dedicato

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

Pubblicità 

Predisposizion

i elenchi per 

riscossione 

coattiva da 

trasmettere 

all'Agente 

della 

Riscossione

D.Lgs. 507/93 - 

Regolamento 

comunale 

vigente: 

accertamento 

d'ufficio

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione - 

0932839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

ruoli coattivi

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

//////

reponsabile 

del 

procedimento 

geom. 

Salvatore 

Giannone - 

0932 839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

Entro 3 anni 

dalla notifica 

dell'avviso di 

accertamento

NO
commissione 

tributaria
///////

versamento 

su conto 

dedicato

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it

Pubblicità 

Sgravi per 

somme non 

dovute e 

successivi 

rimborsi 

D.Lgs. 507/93 - 

Regolamento 

comunale 

vigente

istanza di 

parte

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione

Ufficio 

COSAP 

Pubblicità e 

Pubbliche 

Affissione - 

0932839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

provvediment

o espresso

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

richiesta di 

sgravio o 

rimborso

reponsabile 

del 

procedimento 

geom. 

Salvatore 

Giannone - 

0932 839203 - 

s.giannone@c

omune.scicli.r

g.it

60 gg. NO
commissione 

tributaria
/////// /////

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it



Idrico gestione 

ordinaria, 

nuova utenza, 

voltura 

contatori e 

cessazioni 

utenze

Regolamento 

comunale 

approvato con 

deliberazione 

di C.C. n. 13 

del 

21/04/2016

istanza di 

parte
Ufficio Acquedotto

Ufficio 

Acquedotto - 

0932 839206 - 

a.causarano

@comune.sci

cli.rg.it

provvediment

o espresso

Capo Settore 

Entrate - 

dott.ssa 

Valeria Drago - 

0932839252 - 

v.drago@com

une.scicli.rg.it

istanza 

allaccio 

contatore, 

voltura, 

cessazione 

utenza

responsabile 

del 

procedimento 

sig.ra 

Causarano 

Angela - 0932 

839206 - 

a.causarano

@comune.sci

cli.rg.it

30 gg. NO
giudice 

ordinario
///////

versamento 

su conto 

dedicato

dott.ssa 

Calabrese 

Laura, 

respons. 

Servizio 

entrate 

tributarie e 

patrimoniali - 

tel. 0932 

839207 - 

l.calabrese@c

omune.scicli.r

g.it


