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COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
 
 

L’anno duemiladodici del giorno venti  del mese  di dicembre   
 
 
VISTA la deliberazione G.M. n. 201 del 30/12/2011 modificata dalla deliberazione G.M. n. 100 del 
02/08/2012 riguardanti l’attività di recupero dell’evasione da svolgere entro il 31/12/2012; 
 
DATO ATTO che, dai lavori del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio e di 
verifica degli equilibri di bilancio è emerso  l’obiettivo prevalente di rafforzare l’attività di recupero 
dell’evasione al fine di  reperire ulteriori risorse di parte corrente  a seguito del taglio dei 
trasferimenti da parte  dello Stato  e della Regione Siciliana ; 
 
CONSIDERATO che l’ufficio tributi, in base ai dati in possesso, sta effettuando in particolare  i 
controlli relativi a: 

• Controlli incrociati sulle istanze di definizione agevolata presentate; 
• Controlli sui dati, resi disponibili dall’Agenzia del Territorio, riguardanti i fabbricati 

nascosti; 
• Controlli incrociati sulle dichiarazione presentate. 

 
CHE, per la riscossione dell’imposta 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 per gli anni che vanno dal 2006 al 2010; 
 
VISTI gli allegati elenchi costituenti parte integrante della presente; 
          



VISTO il Dlgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’imposta comunale 
sugli immobili; 
 
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 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; 
Per quanto in premessa  
 
 

DETERMINA 
 
1) Approvare gli allegati elenchi degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006 – 2007 – 2008 - 

2009 e 2010 per un importo complessivo di € 333.088,00 
2) Dare atto che le suddette somme dovranno essere incamerate sulla risorsa 1.01.0010.        
 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 )  
 

 


