
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi 

utili

2)  unità organizzative responsabili 

dell'istruttoria

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

4) ove 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

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso 

che li riguardino

6) 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

7) 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

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla 

legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento 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

9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile 

in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

10) 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

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso 

di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità 

per attivare tale potere, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

1) Proc Ist. Di Parte: atti e documenti da 

allegare all'istanza e modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Proc istanza di parte: 2)  uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari e modalità di accesso con 

indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle 

di posta elettronica istituzionale a cui presentare le 

istanze

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività 

volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione 

dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio 

dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive

1) Procedimento di accertamento ICI/IMU/TASI:

 Verifica della regolarità della posizione del contribuente finalizzata 

all 'eventuale

emissione di avviso di accertamento con determinazione dell 'importo da

pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.

D.Lgs. 504/92 (Ici/Imu) - D.L. 201/11 (Imu) e ss.mm.ii. - L. 296/06 - Decreto legge n. 

93 del 27 maggio 2008 convertito con L. 24 luglio 2008 n. 126 - L. 27 luglio 2000 

n. 212 (statuto del contribuente) - Regolamento per l 'applicazione dell 'Imposta 

municipale propria - Imu D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del

14 marzo 2011 - articolo 3, commi 48 e 51, della Legge 23/12/1996 n.

662 - Decreti Legislativi 18/12/1997 n. 471, 472, 473

e ss.mm.ii. - Legge 27 dicembre 2019 n. 160

Responsabile procedimento e provvedimento 

dott. Marcantonio Garipoli tel. 0963/599403 

e-mail infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Informazioni possono essere richieste per e-mail:

infotributi@comune.vibovalentia.vv.it, telefono 

0963/599403

Presso lo sportello nei giorni di

martedi e  giovedì

dalle ore 9 alle ore 12.

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria

-Funzionario responsabile:Dott. Marcantonio Garipoli-                     

tel. 0963/599403

email: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it   

pec:protocollocomunevibo@pec.it  

posta: Sede Municipale in Vibo Valentia, Piazza Martiri  d'Ungheria - 89900 

fax: 0963599419

Sportello 

Portale del Contribuente

Sportello telematico polifunzionale   

Gli  avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono 

essere notificati,

a pena di decadenza, entro il  31 dicembre del quinto anno 

successivo a

quello in cui la dichiarazione o i l  versamento sono stati o 

avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli  stessi termini 

devono essere

contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, 

a norma degli

articoli  16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 

n. 472, e

successive modificazioni no #################################################################

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Informazioni possono essere richieste per e-mail:

infotributi@comune.vibovalentia.vv.it, telefono 

0963/599403

Presso lo sportello nei giorni di

martedi e  giovedì

dalle ore 9 alle ore 12.

2)Procedimento per la rateazione di avviso accertamento ICI/IMU/TASI/TARI: 

l l  debitore in comprovate difficoltà di ordine economico, al quale sia stato 

notificato atto di accertamento Ici/Imu, può chiedere la rateazione del proprio 

debito tributario

comunale, secondo quanto prevede il  regolamento comunale, previa

applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale in

vigore al momento della presentazione della domanda,

calcolata con riferimento all 'intero periodo di rateizzazione.

Il  numero di rate è stabilito dal regolamento comunale dell 'imposta

in ragione dell 'entità del debito.

L. 27 luglio 2000 n. 212

(statuto del contribuente)

Regolamento comunale dell 'imposta/tributo/tassa.

Responsabile procedimento e provvedimento 

dott. Marcantonio Garipoli tel. 0963/599403 

e-mail infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Informazioni possono essere richieste per e-mail:

infotributi@comune.vibovalentia.vv.it, telefono 

0963/599409/414

Presso lo sportello nei giorni di

martedi e  giovedì

dalle ore 9 alle ore 12.

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria

-Funzionario responsabile:Dott. Marcantonio Garipoli-                     

tel. 0963/599403

email: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it   

pec:protocollocomunevibo@pec.it  

posta: Sede Municipale in Vibo Valentia, Piazza Martiri  d'Ungheria - 89900 

fax: 0963599419

Sportello 

Portale del Contribuente

Sportello telematico polifunzionale   30 giorni no no

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Informazioni possono essere richieste per e-mail:

infotributi@comune.vibovalentia.vv.it, telefono 

0963/599409/414

Presso lo sportello nei giorni di

martedi e  giovedì

dalle ore 9 alle ore 12.

3)Procedimento di rimborso ICI/IMU/TASI/TARI:

 Verifica della regolarità della posizione del contribuente a seguito di istanza 

diparte, finalizzata al rimborso di quanto pagato in eccedenza a titolo di imposta 

Ici/Imu/Tasi/Tari.

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)

L. 147/2013 (legge di stabilità 2014)D.Lgs. 504/92 (Ici/Imu)

D.L. 201/11 (Imu) e ss.mm.ii.

L. 296/06

Art. 1, comma 639 ss L. 147/2013 (tari)

Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito

dalla L. 24 luglio 2008, n. 126

L. 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente)

Regolamento comunale Ici.

Regolamento generale delle entrate

Regolamento IUC

D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011

articolo 3, commi 48 e 51, della Legge 23/12/1996 n. 662

Decreti Legislativi 18/12/1997 n. 471, 472, 473 e ss.mm.ii.

Responsabile procedimento e provvedimento 

dott. Marcantonio Garipoli tel. 0963/599403 

e-mail infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Informazioni possono essere richieste per e-mail:

infotributi@comune.vibovalentia.vv.it, telefono 

0963/599409/414

Presso lo sportello nei giorni di

martedi e  giovedì

dalle ore 9 alle ore 12.

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria

-Funzionario responsabile:Dott. Marcantonio Garipoli-                     

tel. 0963/599403

email: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it   

pec:protocollocomunevibo@pec.it  

posta: Sede Municipale in Vibo Valentia, Piazza Martiri  d'Ungheria - 89900 

fax: 0963599419

Sportello 

Portale del Contribuente

Sportello telematico polifunzionale   180 giorni

Ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Vibo 

Valentia ai sensi del D. Lgs. 546/92, da presentare all’ente impositore 

entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo atto.

Per tutti i  giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 1° 

Luglio 2019 è obbligatorio agire mediante il  Processo Tributario 

Telematico (PTT). 

La notifica dell’originale del ricorso va trasmessa al Comune di Vibo 

Valentia al seguente indirizzo PEC protocollocomunevibo@pec.it,  con 

le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Decreto del MEF 

n. 163 del 23/12/2013 e in materia di Processo Tributario Telematico.

Il  ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di 

inammissibil ità, deve costituirsi in giudizio mediante deposito 

dell’originale del ricorso alla competente Commissione Tributaria, 

esclusivamente in modalità telematica sulla base dell’articolo 16-bis 

del D.Lgs. n. 546/92. 

L’obbligo di ricorrere al processo tributario telematico non sussiste 

per i  contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le 

controversie fino a 3.000,00 euro. In tal caso, la notifica dell’originale 

va eseguita al Comune di Vibo Valentia (VV), Piazza Martiri  d'Ungheria  

SNC. 

Resta ferma, per i l  contribuente che si difende direttamente, l ’opzione 

telematica; in tal caso dovrà indicare nel ricorso l’indirizzo PEC al 

quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Informazioni possono essere richieste per e-mail:

infotributi@comune.vibovalentia.vv.it, telefono 

0963/599409/414

Presso lo sportello nei giorni di

martedi e  giovedì

dalle ore 9 alle ore 12.

4)Procedimento di riscossione coattiva ICI/IMU: 

emissione ingiunzioni di pagamento e/o predisposizione e trasmissione 

all 'Agente della

Riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) della minuta di ruolo per i  casi di 

mancato pagamento di accertamento Ici/Imu entro il  termine di 60 gg dalla 

notifica dello stesso.

D.Lgs. 504/92 (Ici/Imu)

D.L. 201/11 (Imu) e ss.mm.ii.

L. 296/06

Regolamento comunale Ici.

Regolamento generale delle entrate.

Regolamento IUC

Decreti Legislativi 18/12/1997 n. 471, 472, 473 e ss.mm.ii.

Legge 27 dicembre 2019 n. 160

Responsabile procedimento e provvedimento 

dott. Marcantonio Garipoli tel. 0963/599403 

e-mail infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Informazioni possono essere richieste per e-mail:

infotributi@comune.vibovalentia.vv.it, telefono 

0963/599409/414

Presso lo sportello nei giorni di

martedi e  giovedì

dalle ore 9 alle ore 12.

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria

-Funzionario responsabile:Dott. Marcantonio Garipoli-                     

tel. 0963/599403

email: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it   

pec:protocollocomunevibo@pec.it  

posta: Sede Municipale in Vibo Valentia, Piazza Martiri  d'Ungheria - 89900 

fax: 0963599419

Sportello 

Portale del Contribuente

Sportello telematico polifunzionale   

Ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Vibo 

Valentia ai sensi del D. Lgs. 546/92, da presentare all’ente impositore 

entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo atto.

Per tutti i  giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 1° 

Luglio 2019 è obbligatorio agire mediante il  Processo Tributario 

Telematico (PTT). 

La notifica dell’originale del ricorso va trasmessa al Comune di Vibo 

Valentia al seguente indirizzo PEC protocollocomunevibo@pec.it,  con 

le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Decreto del MEF 

n. 163 del 23/12/2013 e in materia di Processo Tributario Telematico.

Il  ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di 

inammissibil ità, deve costituirsi in giudizio mediante deposito 

dell’originale del ricorso alla competente Commissione Tributaria, 

esclusivamente in modalità telematica sulla base dell’articolo 16-bis 

del D.Lgs. n. 546/92. 

L’obbligo di ricorrere al processo tributario telematico non sussiste 

per i  contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le 

controversie fino a 3.000,00 euro. In tal caso, la notifica dell’originale 

va eseguita al Comune di Vibo Valentia (VV), Piazza Martiri  d'Ungheria  

SNC. 

Resta ferma, per i l  contribuente che si difende direttamente, l ’opzione 

telematica; in tal caso dovrà indicare nel ricorso l’indirizzo PEC al 

quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Informazioni possono essere richieste per e-mail:

infotributi@comune.vibovalentia.vv.it, telefono 

0963/599409/414

Presso lo sportello nei giorni di

martedi e  giovedì

dalle ore 9 alle ore 12.

5)Procedimento per la l iquidazione della tassa sui rifiuti (TARI):

l iquidazione del tributo per i l  servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e 

assimilati dovuto dai

soggetti che occupano o detengono locali  e/o aree scoperte e invio delle richieste 

di pagamento.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Regolamento IUC 

Responsabile procedimento e provvedimento 

dott. Marcantonio Garipoli tel. 0963/599403 

e-mail infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Informazioni possono essere richieste per e-mail:

infotributi@comune.vibovalentia.vv.it, telefono 

0963/599409/414

Presso lo sportello nei giorni di

martedi e  giovedì

dalle ore 9 alle ore 12.

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria

-Funzionario responsabile:Dott. Marcantonio Garipoli-                     

tel. 0963/599403

email: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it   

pec:protocollocomunevibo@pec.it  

posta: Sede Municipale in Vibo Valentia, Piazza Martiri  d'Ungheria - 89900 

fax: 0963599419

Sportello 

Portale del Contribuente

Sportello telematico polifunzionale   

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Informazioni possono essere richieste per e-mail:

infotributi@comune.vibovalentia.vv.it, telefono 

0963/599409/414

Presso lo sportello nei giorni di

martedi e  giovedì

dalle ore 9 alle ore 12.

6)Procedimento di accertamento TARI:

Verifica della regolarità della posizione del contribuente finalizzata all 'eventuale 

emissione di avviso di accertamento con determinazione dell 'importo da pagare, 

comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Regolamento per la  IUC

Regolamento generale delle Entrate Tributarie

articolo 3, commi 48 e 51, della Legge 23/12/1996 n. 662

Decreti Legislativi 18/12/1997 n. 471, 472, 473 e ss.mm.ii.

Responsabile procedimento e provvedimento 

dott. Marcantonio Garipoli tel. 0963/599403 

e-mail infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Informazioni possono essere richieste per e-mail:

infotributi@comune.vibovalentia.vv.it, telefono 

0963/599409/414

Presso lo sportello nei giorni di

martedi e  giovedì

dalle ore 9 alle ore 12.

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria

-Funzionario responsabile:Dott. Marcantonio Garipoli-                     

tel. 0963/599403

email: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it   

pec:protocollocomunevibo@pec.it  

posta: Sede Municipale in Vibo Valentia, Piazza Martiri  d'Ungheria - 89900 

fax: 0963599419

Sportello 

Portale del Contribuente

Sportello telematico polifunzionale   

Gli  avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono 

essere notificati,

a pena di decadenza, entro il  31 dicembre del quinto anno 

successivo a

quello in cui la dichiarazione o i l  versamento sono stati o 

avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli  stessi termini 

devono essere

contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, 

a norma degli

articoli  16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 

n. 472, e

successive modificazioni

Ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Vibo 

Valentia ai sensi del D. Lgs. 546/92, da presentare all’ente impositore 

entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo atto.

Per tutti i  giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 1° 

Luglio 2019 è obbligatorio agire mediante il  Processo Tributario 

Telematico (PTT). 

La notifica dell’originale del ricorso va trasmessa al Comune di Vibo 

Valentia al seguente indirizzo PEC protocollocomunevibo@pec.it,  con 

le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Decreto del MEF 

n. 163 del 23/12/2013 e in materia di Processo Tributario Telematico.

Il  ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di 

inammissibil ità, deve costituirsi in giudizio mediante deposito 

dell’originale del ricorso alla competente Commissione Tributaria, 

esclusivamente in modalità telematica sulla base dell’articolo 16-bis 

del D.Lgs. n. 546/92. 

L’obbligo di ricorrere al processo tributario telematico non sussiste 

per i  contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le 

controversie fino a 3.000,00 euro. In tal caso, la notifica dell’originale 

va eseguita al Comune di Vibo Valentia (VV), Piazza Martiri  d'Ungheria  

SNC. 

Resta ferma, per i l  contribuente che si difende direttamente, l ’opzione 

telematica; in tal caso dovrà indicare nel ricorso l’indirizzo PEC al 

quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Ai sensi dell’articolo 17 bis del d. lgs. 546/92 si informa che, ai fini 

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Informazioni possono essere richieste per e-mail:

infotributi@comune.vibovalentia.vv.it, telefono 

0963/599409/414

Presso lo sportello nei giorni di

martedi e  giovedì

dalle ore 9 alle ore 12.

COSAP

Procedimento di l iquidazione Cosap:

liquidazione del canone dovuto dai soggetti che occupano o detengono suolo 

pubblico e invio delle richieste di pagamento.

Principali  riferimenti normativi: Dlgs. 507/1993 - D.Lgs. 446/1997 - Regolamento 

Cosap

Responsabile dell 'istruttoria: Dott.ssa Maria 

Carmela Naccari,  Annamaria Sarlo 

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile Dott.ssa Maria Carmela Naccari -                                        

tel. 0963/599511 -227                                                                                                     

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria

-Funzionario responsabile:Dott.ssa Maria Carmela Naccari-                     

tel. 0963/599227

email: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it   

pec:protocollocomunevibo@pec.it  

posta: Sede Municipale in Vibo Valentia, Piazza Martiri  d'Ungheria - 89900 

fax: 0963599419

Sportello 

Portale del Contribuente

Sportello telematico polifunzionale   

Istanza in autotutela

Ricorso al giudice ordinario

versamento su c/c postale n: 28793826

versamento su c/c bancario IBAN: 

IT22A 07601 04400 000028793826

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile Dott.ssa Maria Carmela Naccari -                                        

tel. 0963/599511 -227                                                                                                     

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

COSAP

Procedimento di accertamento Cosap:

Verifica della regolarità della posizione del contribuente finalizzata all 'eventuale 

emissione di avviso di accertamento con determinazione dell 'importo da pagare, 

comprensivo di canone, sanzioni ed interessi

Riferimenti normativi: Dlgs. 507/1993 - D.Lgs. 446/1997 - Regolamento Cosap Dott.ssa Maria Carmela Naccari,  Annamaria 

Sarlo 

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile :Dott.ssa Maria Carmela Naccari -                                        

tel. 0963/599511 -227                                                                                                     

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria

-Funzionario responsabile:Dott.ssa Maria Carmela Naccari -                     

tel. 0963/599227

e-mail infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it   

pec:protocollocomunevibo@pec.it  

posta: Sede Municipale in Vibo Valentia, Piazza Martiri  d'Ungheria - 89900 

fax: 0963599419

Sportello 

Portale del Contribuente

Sportello telematico polifunzionale   

Istanza in autotutela

Ricorso al giudice ordinario

versamento su c/c postale n: 28793826

versamento su c/c bancario IBAN: 

IT22A 07601 04400 000028793826

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile :Dott.ssa Maria Carmela Naccari -                                        

tel. 0963/599511 -227                                                                                                     

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

COSAP

Gestione  istanze/ricorsi pervenuti con pec, mail, posta  o ricevimento diretto del 

pubblico.

Riferimenti normativi: Dlgs. 507/1993 - D.Lgs. 446/1997 - Regolamento Cosap

Responsabile dell 'istruttoria: Dott.ssa Maria 

Carmela Naccari,  Annamaria Sarlo 

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile Dott.ssa Maria Carmela Naccari -                                        

tel. 0963/599511 -227                                                                                                     

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria

-Funzionario responsabile:Dott.ssa Maria Carmela Naccari -                     

tel. 0963/599227

e-mail infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it   

pec:protocollocomunevibo@pec.it  

posta: Sede Municipale in Vibo Valentia, Piazza Martiri  d'Ungheria - 89900 

fax: 0963599409

sportello 

Portale del Contribuente

Sportello telematico polifunzionale   

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile Dott.ssa Maria Carmela Naccari -                                        

tel. 0963/599511 -227                                                                                                     

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Procedimento di l iquidazione Servizio Idrico Integrato:

liquidazione del canone dovuto dai soggetti che usufruiscono del servizio idrico 

integrato e invio delle fatture di pagamento.

Riferimenti normativi: Regolamento del servizio idrico integrato - D.Lgs. 152/06 -   

Delibere Arera emesse dal 2012  in poi 

Responsabile dell 'istruttoria: Dott.ssa Maria 

Carmela Naccari, Rosaria Mirabello, Antonio 

Cuccione, Maria Assunta Crupi

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

tel. 0963/599227

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria -

-Funzionario responsabile:Dott.ssa Maria Carmela Naccari -                     

tel. 0963/599227

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it   

pec:protocollocomunevibo@pec.it  

posta: Sede Municipale in Vibo Valentia, Piazza Martiri  d'Ungheria - 89900 

fax: 0963599419

Sportello

Portale del Contribuente

Sportello telematico polifunzionale   

Istanza in autotutela

Ricorso al giudice ordinario

versamento su c/c postale n: 28793297

versamento su c/c bancario IBAN: 

IT90L0760104400000028793297

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

tel. 0963/599227

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Procedimento di  elaborazione e invio solleciti  di pagamento:

individuazione utenti morosi  e invio dei solleciti  di pagamento.

Riferimenti normativi: Regolamento del servizio idrico integrato - D.Lgs. 152/06 -   

Delibere Arera emesse dal 2012  in poi 

Responsabile dell 'istruttoria: Dott.ssa Maria 

Carmela Naccari, Rosaria Mirabello, Antonio 

Cuccione, Maria Assunta Crupi

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

tel. 0963/599227

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria -

-Funzionario responsabile:Dott.ssa Maria Carmela Naccari -                     

tel. 0963/599227

e-mail infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it   

pec:protocollocomunevibo@pec.it  

posta: Sede Municipale in Vibo Valentia, Piazza Martiri  d'Ungheria - 89900 

fax: 0963599419

Sportello

Portale del Contribuente

Sportello telematico polifunzionale   

Istanza in autotutela

Ricorso al giudice ordinario

versamento su c/c postale n: 28793297

versamento su c/c bancario IBAN: 

IT90L0760104400000028793297

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

tel. 0963/599227

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Procedimento di  elaborazione e invio  degli accertamenti esecutivi  e eventuali  

ruoli coattivi:

individuazione utenti morosi  e invio degli accertamenti esecutivi a i  sensi  della 

L. 160/19 e/o ruoli coattivi tramite l 'Agente della riscossione.

Riferimenti normativi: Regolamento del servizio idrico integrato - D.Lgs. 152/06 -   

Delibere Arera emesse dal 2012  in poi  - L. 160/19 

Dott.ssa Maria Carmela Naccari, Rosaria 

Mirabello, Antonio Cuccione, Maria Assunta 

Crupi

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

tel. 0963/599227

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria -

-Funzionario responsabile:Dott.ssa Maria Carmela Naccari -                     

tel. 0963/599227

e-mail infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it   

pec:protocollocomunevibo@pec.it  

posta: sede Municipale in Vibo Valentia, Piazza Martiri  d'Ungheria - 89900 

fax: 0963599419

Sportello

Portale del Contribuente

Sportello telematico polifunzionale   

Istanza in autotutela

Ricorso al giudice ordinario

versamento su c/c postale n: 28793297

versamento su c/c bancario IBAN: 

IT90L0760104400000028793297

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

tel. 0963/599227

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Procedimento di affidamento del servizio di ri levazione dei contatori idrici

Dott. Domenico Libero Scuglia, Dott.ssa Maria 

Carmela Naccari 

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

-Funzionario:Dott.ssa Maria Carmela Naccari                   

tel. 0963/599227

email: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

-Funzionario:Dott.ssa Maria Carmela Naccari                   

tel. 0963/599227

email: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalent

ia.vv.it

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-COSAP

Istruzione contenzioso 
Responsabile dell 'istruttoria: Dott.ssa Maria 

Carmela Naccari 

Sindaco

tel: 0963599232

e.mail: segreteriasindaco@comune.vibovalentia.vv.it



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Gestione attività  di back office e front office mediante ricevimento del pubblico ed 

evasione delle partiche/istanze relative alla stipulazione dei contratti, disdette, 

volture, trasferimenti, comunicazioni autoletture contestazioni di fatture, 

rideterminazioni avvisi, etc.

Dott.ssa Maria Carmela Naccari, Rosaria 

Mirabello, Antonio Cuccione, Maria Assunta 

Crupi

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile: Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

tel. 0963/599227

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria -

-Funzionario responsabile:Dott.ssa Maria Carmela Naccari -                     

tel. 0963/599227

e-mail infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

e-mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it   

pec:protocollocomunevibo@pec.it  

posta: Sede Municipale in Vibo Valentia, Piazza Martiri  d'Ungheria - 89900 

fax: 0963599419

Sportello

Portale del Contribuente

Sportello telematico polifunzionale   

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile: Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

tel. 0963/599227

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Invio fatture elettroniche del servizio idrico integrato tramite caricamento 

sul portale Kibernetes e trasmissione all'Agenzia delle Entrate e agli utenti.

Monitoraggio dell'esito degli invii ed eventuali reinvii conseguenti a scarti o rifiuto 

fatture  Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Procedimento di invio delle dichiarazioni bimestrali inerenti il servizio idrico integrato

alla CSEA (Cassa per i servizi energetici ed ambientali) ai fini del versamento delle

somme dovute a titolo di UI1-UI2-UI3-UI4, in ottemperanza alle delibere di ARERA
 Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

Sindaco

tel: 0963599232

e.mail: segreteriasindaco@comune.vibovalentia.vv.it

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Procedimento di validazione sul portale di SGATE delle domande di “bonus sociale

idrico” e caricamento in banca dati dei soggetti aventi diritto al bonus ai fini

dell’applicazione della detrazione in fattura

 Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

tel. 0963/599227

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,Piazza 

Martiri  d'Ungheria -

-Funzionario responsabile:Dott.ssa Maria Carmela Naccari -                     

tel. 0963/599227

e-mail infotributi@comune.vibovalentia.vv.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Dirigente: Dott. Domenico Libero Scuglia

tel. 0963/599271   

email:domenicoliberoscuglia@comune.vibovalentia.vv.it         

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

tel. 0963/599227

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Importazione versamenti effettuati sul conto corrente del servizio idrico integrato in

banca dati e rendicontazione degli incassi all’ufficio Affari finanziari.

 Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

tel. 0963/599227

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Servizio Tributi c/o sede Municipale in Vibo 

Valentia,

Piazza Martiri  d'Ungheria -

Responsabile Dott.ssa Maria Carmela Naccari 

tel. 0963/599227

e mail: infotributi@comune.vibovalentia.vv.it

Tipologie di Procedimento Art. 35, c. 1, lett. d.lgs. n. 33/2013 AREA/SERVIZIO/SETTORE


