
Denominazione del 

procedimento

Descrizione del

procedimento

Direzione 

competente

Settore 

competente

Avvio su

istanza di

parte /

d'ufficio

Titolare del potere

sostitutivo

Responsa

bile del

procedim

ento

Uffici cui 

rivolgersi per 

informazioni 

con orari e 

modalità di 

accesso

Elenco degli atti e documenti 

che il richiedente deve 

allegare all'istanza 

Ingiunzione al 

pagamento delle 

spese sostenute in 

caso di rimozioni 

d'ufficio di rifiuti.

Ingiunzione al 

pagamento delle spese 

sostenute in caso di 

inottemperanza 

all'ordine di rimozione 

e smaltimento dei rifiuti 

e conseguente 

adempimento d'ufficio.

Direzione 

Sistemi 

Informativi, Tari 

e Servizio clienti

Polizia 

amministrativa

d'ufficio poteresostitutivo

@amiu.genova.it

Ing. 

Ruocco

Tributo comunale 

sui rifiuti e sui 

servizi/Tassa sui 

rifiuti: Dichiarazioni 

(iscrizioni, 

variazioni, 

cessazioni)

Applicazione del tributo 

e degli elementi su cui 

calcolarlo(decorrenza, 

destinazione d'uso, 

superficie e, per le 

utenze domestiche, 

numero dei 

componenti), a fronte 

di dichiarazione del 

contribuente

Direzione 

Sistemi 

Informativi, Tari 

e Servizio clienti

Sportello Tari su istanza 

di parte

poteresostitutivo

@amiu.genova.it

Ing. 

Ruocco

Sportello Tari 

siti in Via 

D’Annunzio, 

75. (orario : 

da lunedì a 

venerdì dalle 

h. 8,30 alle h. 

12,30 – il 

mercoledì 

anche dalle h. 

14 alle h. 16); 

Call center 

numero 010 

89 80 800; E-

mail 

tari@amiu.ge

nova.it

Dichiarazione per 

l'applicazione della Tassa 

sui Rifiuti (Mod. 2100); 

Dichiarazione per variazione 

numero componenti (Mod. 

2101); Richiesta per 

riduzioni per particolari 

condizioni d'uso (Mod. 

2200); Dichiarazione 

sostitutiva generica 

dell'atto di notorietà; 

Richiesta riduzione 

compostaggio domestico 

(Mod. 2300) - I moduli sono 

scaricabili dal sito 

http://www.amiu.genova.it
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Tassa sui rifiuti: 

procedimento di 

mediazione 

tributaria. 

Risposta da parte 

dell'Ente a fronte di 

istanza nella quale il 

contribuente  anticipa il 

contenuto del ricorso e 

richiede una 

mediazione. Può 

concludersi con 

l’annullamento 

dell’atto, con un 

diniego o con un 

accordo di mediazione.

Organo di 

mediazione

Organo di 

mediazione

su istanza 

di parte

poteresostitutivo

@amiu.genova.it

Dott.ssa 

Merlino

Organo di 

mediazione 

sito in Via 

D’Annunzio, 

27. 

Atto contestato, ricorso.
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