ORIGINALE / DPO
REG. AREA N. 125 /serv. finanziario/ REG.GEN. N. 916
OGGETTO: Approvazione partite inscritte a ruolo coattivo TOSAP -Avvisi di

accertamento 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
L’anno duemiladodici del giorno trentuno del mese di Dicembre
PREMESSO CHE sono stati emessi avvisi di accertamento TOSAP per gli anni 2006, 2007, 2008,
2009 e 2010;
CONSIDERATO CHE per gli avvisi di cui sopra, non definiti con l’Ufficio Tributi, alcuni
contribuenti non hanno ottemperato al pagamento delle somme dovute per cui si procede
all’iscrizione a ruolo delle corrispondenti partite, così come previste dalla normativa vigente in
materia;
CONSIDERATO, altresì, che alcuni contribuenti nel corso degli anni sono deceduti per cui la
notifica delle cartelle deve essere effettuata agli eredi ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia;
CHE bisogna procedere al recupero delle somme non versate dai contribuenti ed alle relative
soprattasse ed interessi per gli anni di cui sopra;
VISTO il Dlgs. N. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la 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 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 le partite inscritte a ruolo coattivo TOSAP per gli anni che vanno dal 2006 al 2010
per un importo complessivo pari ad €.26.502,32 e che presentano le seguenti risultanze:
ANNO 2006
IMPOSTA €. 5.129,37

SANZIONI

€. 1.443,36

INTERESSI

€.424,85

SANZIONI

€. 1.150,72

INTERESSI

€.308,92

SANZIONI

€. 1.520,22

INTERESSI

€.256,77

SANZIONI

€. 1.698,23

INTERESSI

€.180,25

SANZIONI

€. 92,52

INTERESSI

€.3,16

ANNO 2007
IMPOSTA €. 3.857,84
ANNO 2008
IMPOSTA €. 4.604,21
ANNO 2009
IMPOSTA €. 5.682,79
ANNO 2010
IMPOSTA €. 149,11

2) Trasmettere on – line le partite iscritte a ruolo coattivo all’Equitalia Servizi spa per la prevista
meccanizzazione.
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 Servizio
(Sig.ra Genco)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
( Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione)

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza )

