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   COMUNE DI MUSSOMELI 
 (Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 
0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO TRIBUTI 

 
 
COPIA 
 
REG. AREA N. 19/2015 - REG.GEN. N. 239 
 
 
OGGETTO: Approvazione elenco sgravio su ruolo coattivo avviso di accertamento e 
liquidazione I.C.I. Anno  2003  
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno uno  del mese di aprile 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
 
VISTO il ruolo coattivo emesso per la riscossione delle somme dovute a seguito di avvisi di 
accertamento e liquidazione ICI relativo all’anno 2003; 
TENUTO CONTO  che da ulteriore controllo da parte dell’ufficio tributi, dietro richiesta da parte 
di un contribuente, sono state riscontrate partite che di fatto non dovevano essere inserite e/o 
parzialmente non  inserite per cui si ritiene opportuno procedere allo sgravio in autotutela, ai sensi 
dell’art. 68 del D.P.R. n. 287/92, dell’art. 2 quater del D.L. 564/94 e del D.M. n. 37/97; 
VISTA la documentazione acquisita dall’ufficio;  
VISTO il D.Lgs. N. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina 
l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale che disciplina l'imposta comunale sugli immobili; 
VISTI i Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473/97 e ss.mm.ii. riguardanti la riforma delle sanzioni; 
VISTA la legge n. 212 del 27/07/2000 e ss.mm.ii.  riguardante le disposizioni in materia di statuto 
dei diritti dei contribuenti; 
VISTO lo sgravio predisposto dall’ufficio tributi;  
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; 
 
Per quanto in premessa  
 
 
 



 

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 approvare lo sgravio per l’importo complessivo di  €. 539,00  così distinto: 
  
 ANNO 2003 
Imposta   €. 237,00     Sanzioni   €. 237,00         Interessi   €. 60,00  Spese di notifica   € 5,00  
  
2) Di trasmettere lo sgravio con procedura telematica giusta quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia di riscossione tramite Concessionario. 
3) Di 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. 
4) 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, l'invio al servizio economico 
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
       
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
F.to       ( Genco Rosalia )        
 

      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI                                                             
           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) 
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