
COMUNE OT NICOSIA
PROVTNCIA DI BNNA

tr. SETîORE
Ufficio Tributi

DETERMINA DIRTcENzIALE N. 39 onr, 1 6 Ì'il; 
'1011

OGGETTO: Sgravio sul Ruolo T.A.R.S,U. 201211223 relativo all'anno 2009 in favore di n.l
contribuente.

Il Dirigente

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 ed in particolare gli art. 64, cotri,rlri,3 e 4,74
e 75 e successi\e modifiche ed inlegrazioni:
Visto il Decreto Legislativo n.37 del22 febbraio 1999 concernente il riordino della disciplina della
riscossione tramite ruolo a norma dell'art.1. comma lettera a) c) e) della legge 28 settembre 1998 n.

Visto il Decreto Legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 concemente il riordino della disciplina della
dscossione tlamite ruolo a norma della legge 28 settembre 1998 n. 337i
Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 concemente il riordino del servizio della
disciplioa della riscossione, prevista dalla legge 28 settembre 1998 n. 337;
Visto il Regolamento ComunaÌe vigente per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani intemi;
Visto il ruolo n, 201211223 della Concessione di Enna relativo all'amo 2009^ delf impofo
complessivo di € 69.108,00;
Preso atto che il suddetto ruolo è stato approvato, unitamente ad altri ruoli, con deteminazione
dirigenziale n. 50 del 1910412012;
Vista la domanda prodofa dal contribuente intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs del
l5/ll/93 l.507, 1o sgravio dell'impodo iscritto a ruolo e non dovutoi
Visto che, a seguito di regolare istruttoria, è stata accedata la legittimità della richiesta avanzata dal
cont buente, per la motivazione e l'importo segnato a fianco dell'allegato elenco;
Visto il prowedimento di sgravio emesso;
Cotrsiderato che è doveroso procedere allo sgravio totale, della partita erone.lmente iscdtta a
ruolo, riconosciuta non doluta per un importo complessivo di € 595,00;
Viste le disposizioni vigenti in materiaj
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norne in materia di procedimento
amministralivo e di di tto di accesso ai documenti amministlativi;
Dato atto che sùlla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolaÌità ed alla
correttezza dell'azione arnministativa ai sensi dell'art. 147 bis I comm D.Lgs. 267 /2000,
Visto l'Ordinamento Enti Locali Regione Siciliana e relativo Regolamento;

D E T E R M I N A

Di dispoÚe lo sgravio in favore del contribuente individuato nell'allegato elenco, per un importo
complessivo di € 595,00;



Di autorizzaxe la società Eqùitalia
nel ruolo T.A.R.S.U. n.2012/1223

servizi S.p.A, ad effettuate
per un totale complessivo

lo sgravio relativo alla partita iscritta
di € 595,00 cosi distintor

Num. Ruolo
ECA

Magg.
MECA

Trib.
Not.

20t211223 Enna €273.00 € 13.ó5 € 13.65 € 8.19 €273.00 € 10.00 €4.00 -e0.49

Di daÌe atto che si è pro\.veduto a comunicare l'awenuto sgravio:
1) alla societa Equitalia servizi S.p.A. con sede in Palermo, alla Via V. Orsini, 9;
2l alla ditta interessata:
Di da.re atto che, il cadco del rùolo L,2072/7223 a seguito dello sgravio disposto con il presente
prowedimento varia da€ 69.108,00 a€ 68.513,00 secondo le seguenti dsultanze:

Addiz. ECA Magg
MECA

Trib. Prov.
No!.

20t2/1223 Enna e 42.512.49€ 2.t28.66 e2.128.66 € 1.217.12 € r8.140.00€ 1.615.00 € 648.00 €3.07

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

prcwedimento ha effrcacia immediata e venà pubblicato

ATTESTA

Il Dirigente

La regolarità e la coÍettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'axt. 147 bis I comma D.Lgs.
267 /2000.

Il Funzionaúo Responsabile

Dott.ssa 
ti/fTcifalà

o"l''p6xi*"""'


