
COPIA/ DPO 
 REG. AREA N.  89   /serv. finanziario/ REG.GEN. N. 752 
 
 
(Oggetto) Approvazione elenchi accertamenti TOSAP anni 2009 – 2010 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
L’anno duemiladodici del giorno quattordici  del mese  di novembre   
 
PREMESSO CHE  da un controllo dei dati in possesso dell’ufficio tributi risulta che alcuni 
contribuenti non hanno ottemperato al pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
per gli anni 2009 e 2010; 
 
 CHE, per la riscossione della tassa di cui sopra, si rende necessario attivare le procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di contenzioso, mediante emissione di avvisi di accertamento da 
notificare ai contribuenti morosi; 
 
VISTI gli allegati elenchi costituenti parte integrante della presente; 
          
VISTO il Dlgs. del 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina 
la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; 
 
VISTI i Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473/97 riguardanti la riforma delle sanzioni; 
 
VISTA la legge n. 212 del 27/07/2000 riguardante le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei 
contribuenti; 
 
VISTA la legge 27/12/2006, n. 296; 
 
VISTO il Decreto de Ministero delle Finanze del 28/12/1989; 
 
VISTO il D.P.R.  del 28/01/1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la 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; 
 



VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000; 
 
Per quanto in premessa  
 

DETERMINA 
 
1) Approvare gli allegati elenchi degli avvisi di accertamento TOSAP per gli anni 2009 e 2010 che 

presentano le seguenti risultanze: 
              ANNO 2009 

Imposta      €. 562,00        Sanzioni  €. 168,60     Interessi €. 27,07   - Arrot.4,67            TOT. 753,00 
 
 ANNO 2010 

Imposta  €. 9.939,67     Sanzioni  €. 2.945,57   Interessi €. 241,34  + Arrot.€.9,42     TOT. 13.136,00 
 
2) Accertare l’importo complessivo di € 13.889,00 sulla risorsa 1.02.0060.        

 
 
 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  PROPONENTE                                      
F.to   Genco Rosalia 

                                                                                           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
        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.ssa Castiglione Maria Vincenza )  


