
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

 (Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 

0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 
COPIA 
 
REG. AREA N.  27   /2015 - REG.GEN. N.  367 
 
 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione atto di accertamento n.13000281 relativo al 
tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di 
telefoni cellulari anno 2013 Gestore TIM. 

 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno  quindici, del mese di Giugno 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
 

 
 VISTO  l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate n. 13000281 relativo al tardivo 

versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari 
anno 2013 Gestore TIM con il quale si richiede il pagamento della somma  di € 345,66 
comprensiva di sanzioni ed interessi ;  

 CONSIDERATO che a tutt’oggi l’ente è in attesa della sentenza da parte della Commissione 
Tributaria Provinciale di Caltanissetta in merito al ricorso presentato avverso la pretesa  del 
pagamento del canone di cui sopra da parte dell’Agenzia dell’Entrate di Caltanissetta; 
VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n. 9560 del 02/05/2014  che stabilisce la non 
esenzione della tassa sulle concessioni governative  per gli enti locali  in quanto non 
specificatamente prevista dal Dpr 641/1972 né da altre disposizioni; 
RITENUTO che occorre procedere all’impegno di spesa ed al pagamento  dell’importo di € 345,66 
di cui all’atto di accertamento n.13000281 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 
Caltanissetta Ufficio Territoriale di Caltanissetta 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 



TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2) Di impegnare e liquidare la somma richiesta, con atto di accertamento dell’Agenzia delle 
Entrate n.13000281 relativo al tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative 
per l’utilizzo di telefoni cellulari anno 2013 Gestore TIM con il quale si richiede il 
pagamento della somma  di € 345,66 comprensiva di sanzioni ed interessi ;  

3) Di dare atto che la spesa relativa  al presente provvedimento è riconducibile alla 
fattispecie di cui all’art. 163 comma 2 del Dlgs. 267/2000 in quanto necessaria  per evitare 
danni patrimoniali gravi e certi all’ente. 

4) Di imputare il suddetto pagamento sull’intervento 1.01.08.08 –“ Oneri straordinari della 
gestione corrente relativo agli altri servizi generali”. 

5) Di provvedere al suddetto pagamento mediante mod.F23 Agenzia delle Entrate. 
6) Di monitorare  l’esito  del contenzioso in essere presso la Commissione Tributaria per una 

eventuale richiesta di rimborso delle somme versate. 
7) Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 

l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet. 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
   F.to    Teresa Valenza 
 
 
        IL  RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
       F.to   (D.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
 
 
          Visto: Si dichiara la regolarità contabile 
          e si attesta la copertura finanziaria 
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to     (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
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