
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Responsabile dell’area economico-finanziaria: Rag. Antonino Curcuruto 

Orario di ricevimento: lunedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:30 / martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 

alle ore 13:00 (determina sindacale n. 19 del 20 novembre 2019) 

Tel. 0942/20006 – Fax. 0942/20062 

e-mail: ragioneria@comune.mongiuffimelia.me.it 

pec: comunemongiuffimelia@legpec.it 

 

UFFICIO TRIBUTI 
Numero 

procedimento 

Procedimento 

amministrativo 

Breve descrizione del 

procedimento 

Responsabile del 

procedimento 

Responsabile del 

provvedimento 

finale 

Documentazione 

richiesta 

Termine 

conclusione 

procedimento 

 

 

1 

 

 

ICI/IMU  

Avvisi di accertamento per 

omesso, incompleto o 

tardivo versamento. Avvisi 

di accertamento per 

omessa denuncia 

 

Sig. ra Adriana De 

Francesco 

 

Rag. Antonino 

Curcuruto 

 

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 

2 

 

TARSU/TARES/TARI 

Predisposizione ruolo. 

Accertamenti. Rettifiche. 

Omesse denunce. 

Annullamento e revoca  

 

Sig. ra  

Longo Grazia 

 

Rag. Antonino 

Curcuruto 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Tributi connessi al ciclo 

integrato delle acque 

 

 

 

 

 

Predisposizione ruoli. 

Evasione istanze di 

allaccio e volture. Diffide. 

 

 

 

 

 

Sig. ra Intilisano 

Donatella 

 

 

 

 

 

Rag. Antonino 

Curcuruto 

Per le volture: 2 

marche da bollo di € 

16,00, 1 fotocopia 

carta d’identità, 1 

fotocopia codice 

fiscale. 

 

 

 

 

30 giorni per le 

volture e per le 

istanze di 

concessione 

dell’uso 

dell’acqua 

potabile 

Per la concessione 

dell’uso dell’acqua 

potabile: 

n. 3 marche da bollo di 

€ 16, 00, ricevuta di 

versamento di € 90, 00 

per uso domestico e di 

€ 95, 00 per uso 

allevamento 



 

4 

 

TOSAP/COSAP 

Predisposizione ruoli, 

accertamenti, revoche 

Sig. ra De Francesco 

Adriana 

Rag. Antonino 

Curcuruto 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

 

5 

 

Riscontri ad istanze e a 

comunicazioni inerenti 

all’applicazione dei 

tributi comunali 

 

Riscontri ad istanze e a 

comunicazioni inerenti 

all’applicazione dei tributi 

comunali 

Sig. ra De Francesco 

Adriana, Sig. ra 

Longo Grazia, Sig. ra 

Intilisano Donatella (a 

seconda della natura 

del tributo) 

 

 

Rag. Antonino 

Curcuruto 

 

 

Istanze e/o 

comunicazioni 

 

 

 

30 giorni 

 

 

 

6 

 

 

Rateizzazione 

pagamento tributi 

 

 

Rateizzazione pagamento 

tributi 

Sig. ra De Francesco 

Adriana, Sig. ra 

Longo Grazia, Sig. ra 

Intilisano Donatella (a 

seconda della natura 

del tributo) 

 

 

Rag. Antonino 

Curcuruto 

 

 

Istanza di 

rateizzazione 

 

 

30 giorni 

 

7 

 

Istanze di sgravi e 

rimborsi 

 

Istanze di sgravi e rimborsi 

Sig. ra De Francesco 

Adriana, Sig. ra 

Longo Grazia, Sig. ra 

Intilisano Donatella (a 

seconda della natura 

del tributo) 

 

Rag. Antonino 

Curcuruto 

 

Istanza di sgravio e/o 

di rimborso 

 

 

30 giorni 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
Numero 

procedimento 

Procedimento 

amministrativo 

Breve descrizione del 

procedimento 

Responsabile del 

procedimento 

Responsabile del 

provvedimento 

finale 

Documentazione 

richiesta 

Termine 

conclusione 

procedimento 

 

 

 

1 

 

Documenti di 

programmazione 

contabile dell’ente 

(bilancio di previsione, 

rendiconto di gestione, 

bilancio consolidato) 

 

Predisposizione dei 

documenti di 

programmazione contabile 

dell’ente (bilancio di 

previsione, rendiconto di 

gestione, bilancio 

consolidato) 

 

 

 

Rag. Antonino 

Curcuruto 

 

 

 

Rag. Antonino 

Curcuruto 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

Termini di legge 



 

 

2 

 

Mandati e reversali. 

Impegni ed 

accertamenti 

Emissione di mandati e 

reversali. 

Predisposizione 

prenotazione di impegno 

impegni ed accertamenti 

 

Sig. ra Lo Po 

Carmelina 

 

Rag. Antonino 

Curcuruto 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

3 
 

Personale dipendente 

dal punto di vista 

economico  

 

 

Elaborazione stipendi e 

pensioni. Pagamento 

contributi previdenziali. 

Assicurazione INAIL 

 

 

 

Sig. ra Lo Giudice 

Maria 

 

 

Rag. Antonino 

Curcuruto 

 

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 

 

 

4 

 

Corrispondenza e 

rapporti con gli altri 

uffici comunali. 

Predisposizione delle 

proposte inerenti 

all’ufficio di ragioneria 

 

  

 

Corrispondenza e rapporti 

con gli altri uffici 

comunali. Predisposizione 

delle proposte inerenti 

all’ufficio di ragioneria 

 

 

 

 

Sig. ra Intilisano 

Sonia 

 

 

 

Rag. Antonino 

Curcuruto 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

xxxx 

 

 

5 

 

Riscontri ad istanze e a 

comunicazioni inerenti 

all’ufficio di ragioneria 

comunale 

 

Riscontri ad istanze e a 

comunicazioni inerenti 

all’ufficio di ragioneria 

comunale 

Sig. ra Lo Po 

Carmelina, Sig. ra Lo 

Giudice Maria, Sig. ra 

Intilisano Sonia (a 

seconda dell’oggetto 

della richiesta) 

 

 

Rag. Antonino 

Curcuruto 

 

 

Istanze e/o 

comunicazioni 

 

 

 

30 giorni 

 


