
COPIA/  DPO 
 REG. AREA N.  86/serv   / REG.GEN. N. 717 
 
(Oggetto) : Impegno di spesa relativo alle somme spettanti quale pagamento del contributo unificato  
al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione Tributaria  

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
 

 
L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre  

 
 
 
VISTI gli articoli 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo Unico della disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (TUSG); 
 
PREMESSO che l’art. 37, comma 6, del D.L. 98/2011 ha modificato il sopracitato D.P.R. 
estendendo l’applicazione del contributo unificato anche al processo avanti le Commissioni 
Tributarie Provinciali e Regionali, in sostituzione dell’applicazione dell’imposta di bollo;  
 
TENUTO CONTO che, prima delle modifiche introdotte dal sopraddetto art. 37 del D.L. 98/2011, 
le spese di giudizio relative al contenzioso tributario erano assolte mediante l’imposta di bollo 
versata dal contribuente, mentre per gli atti giudiziari degli enti locali vigeva l’esenzione assoluta 
della citata imposta, così come stabilito dall’art.5, comma 1 della tabella allegato B al D.P.R. 
n.642/72; 
 
TENUTO CONTO , altresì, che l’attuale previsione normativa in materia di contributo unificato 
non prevede in maniera specifica l’esenzione per gli enti locali, per cui la Commissione Tributaria 
continua a richiederne il pagamento alla luce del contenuto della circolare del 21 settembre 2011 
n.1/DF ; 
 
RITENUTO di dover provvedere per evitare ulteriori aggravi fiscali a carico dell’ente; 
 
VISTI gli articoli 7 e 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 



VISTA la circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011 del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze;   
 
 
VISTO  il D.Lgs. N. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina 
l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO il D.Lgs. 507/93 e s.m.i., che disciplina la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, la 
TOSAP e l’imposta sulla Pubblicita’ e le Pubbliche Affissioni ; 
 
VISTO  i vigenti Regolamenti Comunali che disciplinano i tributi locali sopra menzionati; 
 
VISTA l a Legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
del T.U. approvato con D.L. n. 267 del 18/08/2000, in virtù del recepimento dinamico della citata 
L.R. N. 48/91; 
 
 
 
Per quanto in premessa  

DETERMINA 
 

1) Impegnare € 5.000,00 quale importo da versare per il pagamento del contributo unificato  
alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia relativo agli appelli presentati da questo 
Ente avverso le sentenze emesse dalla Commissione provinciale di Caltanissetta. 

 
2) Dare atto che la somma da corrispondere  graverà sull’intervento 1.01.04.07 “Imposte e 

tasse” relativo al servizio gestione dell’Entrate Tributarie e Servizi Fiscali.   
 

3) Dare atto, altresì, che al versamento del contributo unificato si provvederà con successivi atti 
dell’ufficio tributi. 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,  
sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta generale di cui all’art. 
183 comma 9 del D.lgs. n. 267/2000.       
  
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento     
F.to        ( Genco Rosalia )         IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                          F.to  (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione ) 
 
 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to             (Dott. M. V. Castiglione) 


