
COMUNE UI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

II' SETTOR!
Ufficio Ttibuti

DITERMTNA DTRTcENZTALE N. 3Lonr,l 6 i4;C. ?01'i

OGGETTO: Sgravio sul Ruolo T.A.R.S.U, 2011/1f 98 relativo all'anno 2010 in favore di n,1
contribuente.

Il Dirigente

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 ed in paficolare gli aft. 64, collr,mi 3 e 4,74
e 75 e successive modifiche ed inregrazioni:
Visto il Decreto Legislativo n.37 del 22 febbraio 1999 concemente il riordino della disciplina della
úscossione tramite ruolo a norma dell'afi.1. corfina lettera a) c) e) della legge 28 settembre 1998 n.
33'�7..
Visto il Deùeto Legislativo n. 46 del26 febbraio 1999 concemente il riordino della disciplim della
iscossione tlalnite ruolo a norma della legge 28 settembre 1998 n. 337;
Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 concemente il riordino del servizio della
disciplina della riscossione, prevista dalla legge 28 settembre 1998 n.331;
Visto il Regolanento Comunale vigente per I'applicazione della tassa per lo smaltimento dei dfiuti
solidi ubani iúemi;
Visto il ruolo n. 2011/1198 della Concessione di Catania relativo all'anno 2010. dell'imoorto
complessivo di € 24.325.00;
Preso atto che il suddetto ruolo è stato approvato, unitamente ad altri ruoli, con deteminazione
dirigenziale n. 163 del 22/lll20l0;
Vista la domanda prodotta dal contribuente intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs del
l5l11/93 n. 507, lo sgravio delf importo iscdtto a ruolo e non dovuto;
Visto che, a segùito di regolare istruttoria, è stata accertata la legittimità della richiesta avaozata dal
contribuente, per la motivazione e l'importo segnato a fianco dell'allegato elenco;
Visto il prowedimento di sgravio emesso;
Considerato che è doveroso procedere allo sgravio totale, della padita eroneamente iscdtta a
ruolo, riconosciuta non dovùta per un importo complessivo di € 440,00;
Viste le disposizioni vigenti in materia;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nùove norne in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministativi;
Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regoladtà ed alla
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art, 147 bis I colnfna D.Lgs.267/2000;
Visto l'Ordinamento Enti Locali Regione Sicilialla e relativo Regolamento;

D E T E R M I N A

Di dispone lo sgravio in favorc del contribuente individuato nell'allegato elenco, per un importo
complessivo di € 440,00;



Di autorizzare la società Equitalia
nel ruolo T.A.R.S.U. n. 201 1/1198

servizi S.p.A, ad effettuare lo sgravio relativo alla partita iscritta
Der un totale comDlessivo di € 440,00 così distìnto:

Num. Ruolo Tassa Dura Addiz. ECA Mass. MECA Trib. Prov.

2011/1198 Catania € 389.38 € t9.47 € t9.47 €  1 1 , 6 8

Di dare atlo che si è pror r ed uto a comr.micare l avvenuto sgrar io:
1) alla società Equitalia servizi S.p.A. con sede in Palermo, alla Via V. Orsini, 9;
2) alla ditta interessata;
Di dare atto che, il carico del ruolo n.2011/1198 a seguito dello s$avio disposto con il presente
prowedimento varia da€ 24.325,00 a€ 23.885,00 secondo 1e seguenti sultanze:

Num, ruolo Tassa pura Addiz. ECA Mae.s. MECA Trib. Prov.

2011/1198 Catada € 21.135.68 € 1.056.87 € 1.056.87 e $4.06 € 1.52

Di darc atto, altresì, che il presente
all'albo pretorio on line dgl Comune.

prowedimento ha efficacia immediata e veIIà pubblicato

ATTESTA

La regolarità e la coretlezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis I comma D Lgs
267 t2000.

Il FùEionario Responsabile Il Dirigente

oott.ssas$lafiran Dott.rmmiiovanlli


