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Descrizione del servizio 

Ricezione dei plichi contenenti le cartelle esattoriali per il
deposito degli atti presso la casa comunale nei casi di
irreperibilità o rifiuto a ricevere copia o non notificati agli
utenti residenti nel Comune di Rubano da parte di Poste
Italiane s.p.a. per conto di Agenzia Entrate Riscossioni,
ente pubblico deputato al servizio per la riscossione dei
tributi ed eventuale consegna presso la casa comunale
agli interessati che successivamente li richiedano.

Cosa deve consegnare e/o quali 
informazioni deve fornire la ditta
o l’utente


Esibire  la  lettera  con  cui  l’utente  viene  avvisato  del
deposito  degli  atti  che  lo  riguardano  presso  la  casa
comunale e viene invitato a ritirarli.

Casi particolari  Nessuno.

Riferimenti normativi 
Artt. 140 e 143 del c.p.c., art. 60 del D.P.R. 600 del 
20.09.1973 e artt. 26 e 46 del DPR 602 del 29.09.1973

Settore competente  Segreteria, Messi

Tempo massimo di erogazione  Immediato.

Operazioni di front office 

 Verificare  che  il  soggetto  che  si  presenta  allo
sportello  sia  il  destinatario  dell’avviso  di  deposito
ovvero  sia  un  familiare  con  questi  convivente  o,
comunque, soggetto appositamente delegato.

 Controllare  che  il  destinatario  dell’avviso  reclamato
sia compreso nell’elenco pubblicato e trasmesso da
parte dell’Ufficio Messi.

 Consegnare il plico al richiedente avente diritto e far
sottoscrivere  e  datare  a  quest’ultimo  per  ricevuta
copia dell’avviso di deposito da trattenere agli atti.

Operazioni non a sportello 

 Trascorsi i 90 giorni dalla data del protocollo d’arrivo
dei plichi, restituire all’Ufficio Messi:

 le ricevute trattenute agli atti sottoscritte dai soggetti
che hanno ritirato i plichi in deposito,

 l’elenco degli atti depositati con la spunta degli utenti
che li hanno ritirati.

Attività di Back Office Resp.
Inform./Docum.

Input

Inform./Docum.

Output

Controlli e
Approvazio

ni

Acquisizione  al  protocollo
cartelle  esattoriali  da
depositare  presso  la  casa
comunale da parte di Agenzia
Entrate  Riscossioni  o  Poste
Italiane  s.p.a.  per  conto  di
Agenzia Entrate Riscossioni.

Messo
comunale

Elenco atti 
notificati 
mediante 
deposito ai sensi
degli artt. 140 
del c.p.c. e art. 
60 D.P.R. 

Registrazione, 
eventuale 
affissione 
dell’elenco degli 
atti depositati e 
apposizione relata 
di pubblicazione ai 

Firma del 
Messo 
comunale 
sulla relata di
pubblicazion
e decorsi i 
tempi di 
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600/1973 sensi di legge. legge.

Trasmissione  al  PuntoSi  di
copia elenco atti  depositati  ai
sensi  art.  140  del  c.p.c.
unitamente ai plichi sigillati.

Messo
comunale

Elenco atti 
notificati e  
cartelle 
esattoriali.

 

Registrazione  avvenuta
pubblicazione atti ai sensi art.
60 D.P.R. 600/1973

Messo
comunale

Avviso deposito 
atti art. 60 
D.P.R. 600/1973

Avviso di deposito 
con relata di 
pubblicazione

Firma del 
Messo 
comunale

Restituzione  ad  incaricato  di
Poste  Italiane  o  dell'Agenzia
Entrate  Riscossioni  di  copia
dell’elenco degli atti depositati
con  relata  di  avvenuta
pubblicazione all’albo online ai
sensi art. 60 D.P.R. 600/1973.

Messo
comunale

Copia elenco atti
depositati presso
la casa 
comunale con 
relata di  
pubblicazione. 

Registrazione 
operazione su 
programma 
gestionale Messi

Messo
comunale

Archiviazione elenco degli atti
ritirati  e  archiviazione  elenco
ed atti depositati  non ritirati e
restituiti dal PuntoSi. (atti artt.
140  e  art.  60  D.P.R.
600/1973)

Messo
comunale

Elenco atti ritirati
con ricevuta 
degli utenti e 
elenco atti non 
ritirati.

Atti non ritirati.

Registrazione su 
apposito 
programma excel

Messo
comunale
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