
Standard 

Generale

Standard 

Specifico

accesso agli uffici/sportelli

lunedì e  venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30

n. totale giornate lavorative n. 5 giorni fino al 

09/03/2020. In pieno periodo pandemico è stata data la 

possibilità di accedere agli uffici attraverso i contatti 

telematici e telefonici Istituito call center con numeri 

dedicati all'utenza imu,  i cui numeri sono stati 

pubblicati sul sito . Dal  19/10/2020 accesso agli sportelli 

tutti i giorni 09.13.00

90%

Conteggio di tutti i giorni di 

eventuale mancata apertura 

al pubblico (esclusi i gg. 

Festivi)

no

Apertura pomeridiana degli uffici

n. giorni effettivi di apertura pomeridiana al pubblico/n. 

giorni programmati di apertura pomeridiana al pubblico 

su base annuale fino al 09/03/2020. In pieno periodo 

pandemico fasce di reperibilità estese fino alle ore 17.30

90%

Conteggio di tutti i giorni di 

eventuale mancata apertura 

al pubblico (esclusi i gg. 

Festivi)

no

Accessibilità 

multicanale

informazioni (web) su come accedere 

più agevolmente ai servizi

Il contribuente può inviare le istanze per posta 

raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o 

direttamente allo sportello fino al 09/03/2020 sospeso e 

causa pandemia ripreso poi ripreso solo dal 19/10/2020

E' attivo il Servizio tributario on-line per l'invio 

telematico delle istanze

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito 

istituzionale: www.comune.palermo.it 

7 giorni può 

utilizzare tutti i 

canali previsti

Conteggio di tutti i canali 

utilizzabili dall'utente per 

presentare la richiesta di 

informazioni/istanze

no

Tempi medi di 

risposta

Tempi medi di risposta alle istanze 

presentate dai contribuenti

Media annuale dei tempi di risposta alle istanze 

presentate dai contribuenti

180 giorni fatta 

salva, 

comunque, la 

complessità 

dell'istruttoria

Per ciascuna istanza 

pervenuta viene calcolato il 

tempo in giorni dal momento 

della ricezioni della stessa al 

momento dell'invio della 

risposta.

No

Tempi medi di 

risposta su reclamo
Tempi medi di risposta ai reclami 

Media annuale dei tempi di risposta di tutti i reclami 

pervenuti
20 giorni

Per ciascun reclamo 

pervenuto viene calcolato il 

tempo in giorni dal momento 

della ricezioni dello stesso al 

momento dell'invio della 

risposta.

No

Responsabili

Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni riguardanti i 

Responsabili del Servizio e del 

Procedimento

numero dei gg. necessari per l'aggiornamento sul sito 

web
5 giorni

Conteggio dei giorni 

intercorrenti fra la variazione 

intervenuta e 

l'aggiornamento del sito web

Procedure di 

contatto

Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni riguardanti le modalità 

di contatto

numero dei gg. necessari  per l'aggiornamento sul sito 

web
5 giorni

Conteggio dei giorni 

intercorrenti fra la variazione 

intervenuta e 

l'aggiornamento del sito web

Tempistiche di 

risposta

Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni riguardanti la 

tempistica programmata

numero dei gg.  necessari per l'aggiornamento sul sito  

web
5 giorni

Conteggio dei giorni 

intercorrenti fra la variazione 

intervenuta e 

l'aggiornamento del sito web

Eventuali spese a 

carico dell'utente

Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni riguardanti le eventuali 

spese a carico dell'utente

numero dei gg. necessari  per l'aggiornamento sul sito 

web
5 giorni 

Conteggio dei giorni 

intercorrenti fra la variazione 

intervenuta e 

l'aggiornamento del sito web

Conformità conformità della prestazione erogata
n. di istanze pervenute - n. di reclami accolti/n. di 

richieste pervenute 
10%

Conteggio dei reclami accolti 

in rapporto al totale delle 

richieste pervenute

Affidabilità pertinenza della prestazione erogata
n. di istanze pervenute - n. di reclami accolti/n. di 

richieste pervenute 
20%

Conteggio dei reclami accolti 

in rapporto al totale delle 

richieste pervenute

Compiutezza esaustività della prestazione erogata
n. di richieste concluse senza richieste integrative/n. 

totale di richieste pervenute
80%

Conteggio delle richieste 

integrative pervenute 

successivamente alla risposta

CARTA DEI SERVIZI TRIBUTARI
TABELLA 1 - STANDARD di SERVIZIO - ICI/IMU/TASI - AREA TEMATICA 1

Tempestività

Trasparenza

Efficacia

Accessibilità fisica

Accessibilità

SERVIZI 1-2-3-4-5-6-7

Rimborso* 

(SI/NO)

Dimensione/

Fattori qualità
Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore

Modalità di rilevazione 

del livello del servizio

(valore programmato)
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SERVIZI  8-9-10-11-12

Standard 

Generale

Standard 

Specifico

accesso agli uffici/sportelli

lunedì e  venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30

n. totale giornate lavorative n. 5 giorni fino al 

09/03/2020. In pieno periodo pandemico è stata data la 

possibilità di accedere agli uffici attraverso i contatti 

telematici e telefonici Istituito call center con numeri 

dedicati all'utenza imu,  i cui numeri sono stati 

pubblicati sul sito . Dal  19/10/2020 accesso agli sportelli 

tutti i giorni 09.13.00

90%

Conteggio di tutti i giorni 

di eventuale mancata 

apertura al pubblico 

(esclusi i gg. Festivi)

no

Apertura pomeridiana degli uffici

n. giorni effettivi di apertura pomeridiana al pubblico/n. 

giorni programmati di apertura pomeridiana al pubblico 

su base annuale fino al 09/03/2020. In pieno periodo 

pandemico fasce di reperibilità estese fino alle ore 17.30

90%

Conteggio di tutti i giorni 

di eventuale mancata 

apertura al pubblico 

(esclusi i gg. Festivi)

no

Accessibilità 

multicanale

informazioni (web) su come accedere più 

agevolmente ai servizi

Il contribuente può inviare le istanze per posta 

raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o 

direttamente allo sportello fino al 09/03/2020 sospeso e 

causa pandemia ripreso poi ripreso solo dal 19/10/2020

E' attivo il Servizio tributario on-line per l'invio 

telematico delle istanze

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito 

istituzionale: www.comune.palermo.it 

7 giorni può 

utilizzare tutti i 

canali previsti

Conteggio di tutti i canali 

utilizzabili dall'utente per 

presentare la richiesta di 

informazioni/istanze

no

Tempi medi di 

risposta

Tempi medi di risposta alle istanze 

presentate dai contribuenti

Media annuale dei tempi di risposta alle istanze 

presentate dai contribuenti

180 giorni 

fatta salva, 

comunque, la 

complessità 

dell'istruttoria

Per ciascuna istanza 

pervenuta viene calcolato 

il tempo in giorni dal 

momento della ricezioni 

della stessa al momento 

dell'invio della risposta.

No

Responsabili
Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni riguardanti i Responsabili del 

Servizio e del Procedimento

numero dei gg. necessari per l'aggiornamento sul 

sito web
5 giorni

Conteggio dei giorni 

intercorrenti fra la 

variazione intervenuta e 

l'aggiornamento del sito 

web

Procedure di 

contatto

Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni riguardanti le modalità di 

contatto

numero dei gg. necessari  per l'aggiornamento sul 

sito web
5 giorni

Conteggio dei giorni 

intercorrenti fra la 

variazione intervenuta 

e l'aggiornamento del 

sito web

Tempistiche di 

risposta

Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni riguardanti la tempistica 

programmata

numero dei gg.  necessari per l'aggiornamento sul 

sito  web
5 giorni

Conteggio dei giorni 

intercorrenti fra la 

variazione intervenuta e 

l'aggiornamento del sito 

web

Eventuali spese a 

carico dell'utente

Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni riguardanti le eventuali spese 

a carico dell'utente

numero dei gg. necessari  per l'aggiornamento sul 

sito web
5 giorni 

Conteggio dei giorni 

intercorrenti fra la 

variazione intervenuta e 

l'aggiornamento del sito 

web

Conformità conformità della prestazione erogata
n. di istanze pervenute - n. di reclami accolti/n. di 

richieste pervenute 
10%

Conteggio dei reclami 

accolti in rapporto al 

totale delle richieste 

pervenute

Affidabilità pertinenza della prestazione erogata
n. di istanze pervenute - n. di reclami accolti/n. di 

richieste pervenute 
20%

Conteggio dei reclami 

accolti in rapporto al 

totale delle richieste 

pervenute

Compiutezza esaustività della prestazione erogata
n. di richieste concluse senza richieste 

integrative/n. totale di richieste pervenute
80%

Conteggio delle richieste 

integrative pervenute 

successivamente alla 

risposta

Dimensione/

Fattori qualità
Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore

Modalità di 

rilevazione del livello 

del servizio
(valore programmato)

Trasparenza

Efficacia

Accessibilità fisica

Tempi medi di 

risposta su reclamo

Accessibilità

Tempi medi di risposta ai reclami 
Media annuale dei tempi di risposta di tutti i 

reclami pervenuti
20 giorni

Per ciascun reclamo 

pervenuto viene calcolato 

il tempo in giorni dal 

momento della ricezioni 

dello stesso al momento 

dell'invio della risposta.

No

TABELLA 1 - STANDARD di SERVIZIO  - TARI

Tempestività

Rimborso* 

(SI/NO)
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TABELLA 1 - 

Standard 

Generale

Standard 

Specifico

accesso agli uffici/sportelli

lunedì e  venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30

n. totale giornate lavorative n. 5 giorni fino al 

09/03/2020. In pieno periodo pandemico è stata data la 

possibilità di accedere agli uffici attraverso i contatti 

telematici e telefonici Istituito call center con numeri 

dedicati all'utenza imu,  i cui numeri sono stati 

pubblicati sul sito . Dal  19/10/2020 accesso agli sportelli 

tutti i giorni 09.13.00

3 GIORNI ALLA 

SETTIMANA

Dall'inzio della pandemia 

al 19.10.2020 n. 0 giorni 

alla settimana

no

Apertura pomeridiana degli uffici

n. giorni effettivi di apertura pomeridiana al pubblico/n. 

giorni programmati di apertura pomeridiana al pubblico 

su base annuale fino al 09/03/2020. In pieno periodo 

pandemico fasce di reperibilità estese fino alle ore 17.30

90%

Conteggio di tutti i giorni 

di eventuale mancata 

apertura al pubblico 

(esclusi i gg. Festivi)

no

Accessibilità 

multicanale

informazioni (web) su come accedere più 

agevolmente ai servizi

Il contribuente può inviare le istanze per posta 

raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o 

direttamente allo sportello fino al 09/03/2020 sospeso 

per via della pandemia e successivamente ripreso solo 

dal 19/10/2020

E' attivo il Servizio tributario on-line per l'invio 

telematico delle istanze

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito 

istituzionale: www.comune.palermo.it 

posibilità di 

utilizzare tutti i 

canali previsti

Conteggio di tutti i canali 

utilizzabili dall'utente per 

presentare la richiesta di 

informazioni/istanze

no

Tempi medi di 

rilascio

Tempo medio di rilascio dei provvedimenti 

in autotutela, sgravio o rimborso

N. giorni in media necessari per il rilascio dei 

provvedimenti
90 GIORNI 150 giorni 90 GIORNI No

Responsabili
Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni riguardanti i Responsabili del 

Servizio e del Procedimento

numero dei gg. necessari per l'aggiornamento sul 

sito web
4 giorni

Conteggio dei giorni 

intercorrenti fra la 

variazione intervenuta e 

l'aggiornamento del sito 

web

Procedure di 

contatto

Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni riguardanti le modalità di 

contatto

numero dei gg. necessari  per l'aggiornamento sul 

sito web
5 giorni

Conteggio dei giorni 

intercorrenti fra la 

variazione intervenuta 

e l'aggiornamento del 

sito web

Tempistiche di 

risposta

Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni riguardanti la tempistica 

programmata

numero dei gg.  necessari per l'aggiornamento sul 

sito  web
5 giorni

Conteggio dei giorni 

intercorrenti fra la 

variazione intervenuta e 

l'aggiornamento del sito 

web

Eventuali spese a 

carico dell'utente

Pubblicazione sul sito web delle 

informazioni riguardanti le eventuali spese 

a carico dell'utente

numero dei gg. necessari  per l'aggiornamento sul 

sito web
5 giorni 

Conteggio dei giorni 

intercorrenti fra la 

variazione intervenuta e 

l'aggiornamento del sito 

web

Conformità conformità della prestazione erogata
n. di istanze pervenute - n. di reclami accolti/n. di 

richieste pervenute 
10%

Conteggio dei reclami 

accolti in rapporto al 

totale delle richieste 

pervenute

Affidabilità pertinenza della prestazione erogata
n. di istanze pervenute - n. di reclami accolti/n. di 

richieste pervenute 
20%

Conteggio dei reclami 

accolti in rapporto al 

totale delle richieste 

pervenute

Compiutezza esaustività della prestazione erogata
n. di richieste concluse senza richieste 

integrative/n. totale di richieste pervenute
80%

Conteggio delle richieste 

integrative pervenute 

successivamente alla 

risposta

60 giorni

Per ciascun reclamo 

pervenuto viene calcolato 

il tempo in giorni dal 

momento della ricezioni 

dello stesso al momento 

dell'invio della risposta.

No

Trasparenza

Efficacia

Accessibilità

Accessibilità fisica

Tempestività
Tempi medi di 

risposta su reclamo

Tempo massimo dalla presentazione del 

reclamo alla risposta per consentire la 

presentazione del ricorso presso la 

Commissione Tributaria 

Media annuale dei tempi di risposta a tutti i 

reclami/richieste di mediazione pervenuti

Area Tematica 3 SERVIZI: 12 Tosap - 13 ICP - 14 Ruoli Minori

Dimensione/

Fattori qualità
Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore

Modalità di 

rilevazione del livello 

del servizio

Rimborso* 

(SI/NO)
(valore programmato)
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