
AREA 3 “Entrate, Staff del Sindaco e Servizi al cittadino” 

DIRETTORE AREA: 
Dott.ssa Rita Mascia 

Telefono 070/8592328 

Indirizzo e-mail rita.mascia@comune.selargius.ca.it 

1. Tassa rifiuti (TARI) 

Obiettivo primario del servizio 
Garantire all’Ente le entrate necessarie per far fronte alla spesa relativa al servizio di igiene urbana mediante 
la riscossione della relativa tassa nel rispetto dei principi di capacità contributiva ed equità fiscale. 

Attività del servizio 
1. Quantificazione dell’importo del tributo dovuto annualmente dai contribuenti, mediante: 

 l’individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento e degli immobili che devono scontare la 
tassazione (La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, a qualsiasi uso adibiti, 
esistenti nelle zone del territorio comunale in cui viene svolto, in regime di privativa comunale, il servizio 
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni); 

 la quantificazione degli importi dovuti, mediante l’applicazione delle tariffe stabilite dall’Amministrazione, 
tenendo conto della superficie occupata e del numero degli occupanti (per le sole utenze domestiche), 
nel rispetto del Regolamento Comunale e della normativa nazionale (l.n.147/2013 e successive 
modifiche), che prevedono i casi di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni; 

 la lotta all’evasione e all’elusione della tassa; 
 la gestione del contenzioso tributario. 

2. Attivazione delle procedure di riscossione diretta, inviando presso il domicilio del contribuente apposito 
avviso corredato dei modelli delega F24 pre-compilati per il pagamento del tributo. 

Destinatari 
La tassa è dovuta, con vincolo di solidarietà, da tutti coloro (persone fisiche, giuridica, enti, associazioni, 
ecc.) che occupano o detengono locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, purché allacciati alle utenze 
idrica/elettrica, anche se materialmente non utilizzati, che sono tenuti a dichiarare con apposito modulo di 
autodenuncia di variazione tutte le modifiche che intervengono nei locali posseduti. 

A chi, dove, come e quando rivolgersi 
Palazzo municipale – ala vecchia - Ingresso Piazza Cellarium - Piano primo - Fax 070/8592308 
Orario apertura ufficio al pubblico: dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00. 
L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale.  
Posta al seguente indirizzo: Comune di Selargius – Area 3 – Ufficio TARI, Via Istria, 1 - 09047 Selargius 

Dott. Roberto Arras 
Telefono 070/8592257 
Indirizzo e-mail roberto.arras@comune.selargius.ca.it 

Rag. Fabrizio Atzeni  
Telefono 070/8592327 
Indirizzo e-mail fabrizio.atzeni@comune.selargius.ca.it  

Modulistica  
La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal sito 
web del Comune al seguente indirizzo: www.comune.selargius.ca.it 

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizio Tari 

Procedimento 
Responsabile 

del 
procedimento 

Collaboratore 
di supporto 

Tempi di legge Standard del servizio 

Ricezione 
denunce 

Atzeni Fabrizio Arras Roberto 

Da presentare, a cura dei 
contribuenti, entro il 30 giugno 

dell’anno successivo al verificarsi 

della variazione - occupazione 

Registrazione della variazione entro 5 
giorni lavorativi dal ricevimento 

Gestione liste 
di carico 

Atzeni Fabrizio Arras Roberto 
Formazione nei 90 giorni antecedenti 

la scadenza della prima rata 
Formazione nei 50 giorni antecedenti 

scadenza prima rata 

Gestione 
discarichi 

Atzeni Fabrizio Arras Roberto 
90 giorni dalla presentazione 

dell’istanza 
30 giorni dalla presentazione dell’istanza 

Accertamenti Atzeni Fabrizio Arras Roberto 5 anni dalla violazione 5 anni dalla violazione 

Provvedimenti 
in autotutela 

Atzeni Fabrizio Arras Roberto 
90 giorni dalla presentazione 

dell’istanza 
80 giorni dalla presentazione dell'istanza 

completa della documentazione 

 



2. Canone occupazione suolo e aree pubbliche   
 
Obiettivo primario del servizio 
Finalità dell’ufficio COSAP (Canone per l’Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche – compreso il sottosuolo 
e il soprassuolo comunale) è la riscossione del canone dovuto da coloro che sottraggono all’uso pubblico una 
parte del territorio comunale. 
 
Attività del servizio  
L’attività dell’ufficio COSAP è rivolta alla quantificazione e riscossione del canone dovuto per l'occupazione 
temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche esistenti nelle zone del territorio comunale, compreso 
il mercato settimanale, disciplinato dal vigente Regolamento Comunale, ed applicato in base a tariffe stabilite 
annualmente dall’Amministrazione. 
 
Destinatari 
Il canone è dovuto dai soggetti (persone fisiche, giuridiche, ecc.) che intendono occupare gli spazi e le aree 
pubbliche comunali, a qualsiasi uso adibiti; competenti al rilascio dell’autorizzazione all’occupazione sono gli 
Uffici Tecnici (per le finalità edilizie e per i sottoservizi), l’Ufficio Attività Produttive (per l’esercizio del 
commercio) e la Polizia Locale (per tutti i casi residui). 
 
A chi, dove, come e quando rivolgersi 
Palazzo municipale – ala vecchia - Ingresso Piazza Cellarium - Piano primo -  Fax 070/8592329 
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 
L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 
Posta: Comune di Selargius – Area 3 – Ufficio Tributi Minori - Via Istria, 1 - 09047 Selargius 

Dott. Ferdinando Giorgio Marello 
Telefono 070/8592329 
Indirizzo e-mail nando.marello@comune.selargius.ca.it  
 

Modulistica  
La modulistica è disponibile nel sito comunale www.comune.selargius.ca.it  
 
Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizio Cosap 
 

Procedimento 
Responsabile del 

procedimento 
Tempi di 

legge 
Standard del 

servizio 
Informativa annua ambulanti mercato 
settimanale e calcolo canone 

Marello Ferdinando Giorgio 31 gennaio 20 gg prima 

Calcoli COSAP occupazione temporanea Marello Ferdinando Giorgio Non previsto Immediato 
Recupero COSAP anni pregressi e Ingiunzioni 
Fiscali 

Marello Ferdinando Giorgio 
5 anni dalla 
violazione 

5 anni dalla 
violazione 

Rateizzazioni Marello Ferdinando Giorgio 30 giorni 10 giorni 
 



3. Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) – Imposta Municipale Propria (I.M.U) – Tributo sui 
Servizi  Indivisibili (T.A.S.I) 

Obiettivo primario del servizio 
Garantire all’Ente il supporto necessario per l’attuazione di una corretta politica tributaria nel rispetto dei 
principi di capacità contributiva ed equità fiscale. 

Attività del servizio 
Gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, dell’Imposta Municipale Propria e del Tributo sui Servizi 
Indivisibili: 
 adempimenti di natura tecnica e amministrativa fissati dalla legge; 
 predisposizione atti (regolamenti, determinazione delle aliquote e delle agevolazioni); 
 attività di sportello attraverso supporto ai contribuenti per l’adempimento degli obblighi 

(autoliquidazione dell’imposta, compilazione modelli di dichiarazione e comunicazioni varie, adesione 
all’accertamento, rateizzazioni, rimborsi); 

 attività di controllo e di lotta all’evasione; 
 autotutela; 
 contenzioso tributario; 
 recupero coattivo dei crediti d’imposta; 

Destinatari 
Soggetti passivi ICI e IMU che possiedono fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli siti nel territorio 
comunale e a qualsiasi uso destinati, titolari di diritti reali o personali di godimento (es. proprietà, enfiteusi, 
uso, usufrutto, abitazione e superficie, leasing, concessione di immobili su aree demaniali). 
Soggetti passivi TASI che possiedono o detengono a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili. 

A chi, dove, come e quando rivolgersi 
Palazzo Municipale (ala vecchia) - Ingresso Piazza Cellarium - Piano primo 
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 - martedì e giovedì 15.30/17.00 - L’apertura 
pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale. 
PEC: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 
Posta: Comune di Selargius – Area 3 – Ufficio Ici - Imu - Tasi  -  Via Istria, 1 - 09047 Selargius 

 Rag. Giuliana Cocco 
Telefono 070/8592335 
Indirizzo e-mail giuliana.cocco@comune.selargius.ca.it 

 Dott.ssa Cristina Pisu 
Telefono 070/8592326 
Indirizzo e-mail cristina.pisu@comune.selargius.ca.it 

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal sito 
web del Comune al seguente indirizzo: www.comune.selargius.ca.it 

Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizio ICI - IMU - TASI 

Procedimento 

Responsabile 
del 

procediment
o 

Istruttore di 
supporto 

Tempi di legge 
Standard del 

servizio 

Domanda di rimborso completa di 
tutta la documentazione prevista 

Cocco Giuliana Pisu Cristina 180 giorni 60 giorni 

Proposta d’ufficio di accertamento 
con adesione 

Cocco Giuliana Pisu Cristina 
5 anni dalla 
violazione 

5 anni dalla 
violazione 

Risposte ad istanze in autotutela Cocco Giuliana Pisu Cristina 90 giorni 
60 giorni 

dalla presentazione 
Istruttoria delle richieste di 
rateizzazione 

Cocco Giuliana Pisu Cristina 90 giorni 
10 giorni 

dalla presentazione 
Notifica provvedimenti di 
accertamento 

Cocco Giuliana Pisu Cristina 
5 anni dalla 
violazione 

5 anni dalla 
violazione 

Notifica provvedimenti di 
accertamento Aree edificabili 

Pisu Cristina Cocco Giuliana 
5 anni dalla 
violazione 

5 anni dalla 
violazione 

Riscossioni coattiva ICI Pisu Cristina Cocco Giuliana 
3 anni dalla 
violazione 

3 anni dalla 
violazione 

 



4. Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
 
Obiettivo primario del servizio 
Corretta gestione dell’imposta e del diritto e supporto all’amministrazione per la regolamentazione 
dell’effettuazione della pubblicità (onde evitare un eccessivo “inquinamento”) e un corretto utilizzo del 
Servizio delle pubbliche affissioni destinato alla diffusione di messaggi di interesse generale. 

Attività del servizio 
Gestione delle attività di natura tecnica ed amministrativa, tra le quali: 
 adempimenti di natura tecnica e amministrativa fissati dalla legge; 
 predisposizione atti (regolamenti, determinazione delle aliquote e delle agevolazioni); 
 attività di sportello attraverso consulenza ai contribuenti per l’adempimento degli obblighi 

(autoliquidazione dell’imposta, compilazione modelli di dichiarazione e comunicazioni varie, adesione 
all’accertamento, rateizzazioni, rimborsi); 

 attività di controllo e di lotta all’evasione. 
 recupero coattivo dei crediti d'imposta; 
 contenzioso tributario 
 autotutela. 

 
Destinatari 
Privati, società, enti o professionisti direttamente interessati alla diffusione di messaggi pubblicitari o alla 
affissione di manifesti nei pannelli pubblici appositamente predisposti dal Comune (oppure soggetti terzi 
operanti per conto degli stessi) e gestiti dal Concessionario. 
 
A chi, dove, come e quando rivolgersi 
Palazzo municipale – ala vecchia - Ingresso Piazza Cellarium - Piano primo - Fax 070/8592329 
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00  
L’apertura pomeridiana del giovedì è garantita solo nel periodo invernale.  
Posta: Comune di Selargius – Area 3 – Ufficio Pubblicità e Affissioni Pubbliche - Via Istria, 1 - 09047 
Selargius 

Dott. Ferdinando Giorgio Marello 
Telefono 070/8592329 
Indirizzo e-mail nando.marello@comune.selargius.ca.it  

Modulistica 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente 
 
Standard di servizio riferiti ai procedimenti amministrativi servizio imposta comunale sulla 
pubblicità 

Procedimento 
Responsabile del 

procedimento 
Tempi di legge 

Standard del 
servizio 

Avvisi di Accertamento Marello F.G. 5 anni dalla violazione 5 anni dalla violazione 

Rimborsi Marello F.G. 180 giorni 30 giorni 

Istanze varie Marello F.G. Non specificato 15 giorni 

 


