
 

 
Titolo del procedimento: Riconoscimento agevolazioni IMU 

Recapito telefonico Sede _indirizzo E MAIL 
P.zza S. Giovanni Battista 

Settore II 019886350_centralino 5_Vado Ligure salinelli@comune.vado-ligure.sv.it 
P.zza S. Giovanni Battista 

Servizio Tributi  019886350_centralino 5_Vado Ligure tributi@comune.vado-ligure.sv.it 
P.zza S. Giovanni Battista 

Responsabile del procedimento Resp del Serviz io Dott .ssa Sara Magl io 019886350_centralino 5_Vado Ligure tributi@comune.vado-ligure.sv.it 
P.zza S. Giovanni Battista 

Firmatario provvedimento Resp del Settore Rag. Mar i ange l a Sa l i ne l l i  019886350_centralino 5_Vado Ligure salinelli@comune.vado-ligure.sv.it 
P.zza S. Giovanni Battista 

Titolare del potere sostitutivo  in caso di inerzia Segr. Comunale Dott. Piero Araldo 019886350_centralino 5_Vado Ligure segretario@comune.vado-ligure.sv.it 

Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento 

Istanza di parte 
Avvio dell'attività sottesa al procedimento 

Al ricevimento dell’istanza di parte 
Termine di legge di conclusione del procedimento 

si applicano i termini di prescrizione in materia 
Normativa di riferimento 

 
art 9 - D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 15 maggio 2014 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 aprile 2016 

Documentazione da produrre 
Moduli 

Modalità per ottenere informazioni sui procedimenti 
Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi a: Responsabile del Servizio Dott.ssa Sara Maglio – tel. 019 886350 – int. 119 E-Mail tributi@comune.vado-ligure.sv.it 

 Adempimenti finanziari 

Pagamento dell’imposta secondo le scadenze previse dalla legge 
Modalità di pagamento 

tutte le modalità previste dalla normativa di riferimento 
Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc; indicare se vincolanti o no) 

NON PREVISTI 
Provvedimento finale 

iscrizione nelle liste di carico dell'importo dovuto rimodulato sulla base dell'agevolazione da concedersi 
Rimedi esperibili / strumenti di tutela a favore dell'interessato contro il provvedimento finale 

Ricorso giurisdizionale 
Altre informazioni (validità provvedimento, eventuali rinnovi, comunicazioni necessarie nel corso dello svolgimento dell’attività) 
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