COPIA/ DPO
REG. AREA N. 53/serv/ REG.GEN. N. 307
(Oggetto) : Approvazione elenco degli sgravi sui ruoli coattivi avvisi di accertamento TOSAP. Anni
2003 – 2004.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA

L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di aprile
VISTI i ruoli coattivi emessi per la riscossione delle somme dovute a seguito di avvisi di
accertamento TOSAP anni 2003 – 2004.
TENUTO CONTO che le somme iscritte a ruolo a nome del Sig. Bertolone Giovanni nato a
Mussomeli il 07/09/1930 e deceduto ad Albenga sono state pagate dagli eredi tramite bollettino di
conto corrente postale, per cui si procedere allo sgravio;
VISTA la documentazione acquisita dall’ufficio;
VISTO il D.Lgs. N. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
VISTO il vigente Regolamento Comunale che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP);
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;
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;

VISTI gli elenchi degli sgravi predisposti dall’ufficio tributi;
Per quanto in premessa
DETERMINA
1) Approvare gli elenchi di sgravio allegati alla presente, che ne formano parte integrante, per
l’importo complessivo di €. 149,00 così distinto:
ANNO 2003
Imposta
€. 33,00

Sanzioni

€.

67,00

Interessi

€.

4,00

ANNO 2004
Imposta
€. 33,00

Sanzioni

€.

10,00

Interessi

€

2,00

2) Trasmettere gli sgravi con procedura telematica giusta quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di riscossione tramite Concessionario.
3) Dare atto che la somma da corrispondere al Concessionario quale compenso per l’attività svolta
relativamente alle partite oggetto dello sgravio sarà liquidata, in relazione a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia, solo a seguito della quantificazione da parte del Concessionario
stesso.
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)

