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Registro Det.n° ___33________

Del __03/05/2017____________

      CITTA' DI ALCAMO
        LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 5 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
AREA1 – ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.   ___00891____  DEL  ___16/05/2017_________

OGGETTO: Approvazione Elenco/lista di carico avvisi di accertamento tributari 2015/2016



Specificato che né il responsabile del procedimento né il Funzionario Responsabile versano in ipotesi di conflitto 
di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 62/2013 e che non 
sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenze o frequentazione abituale tra gli stessi e gli  
altri amministratori, soci, dipendenti del destinatario dell’atto;
Tenuto conto  che  con  determinazione  sindacale  n°  21  del  10/04/2017  il  Sindaco  Avv.  Domenico  Surdi  ha  
nominato il Dott. Fabio Randazzo, Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
Dato  atto che,  ai  sensi  degli  artt.  5  e  7  della  legge  241/1990  s.m.i.,e  dell’art.  31  del  d.  lgs.  50/2016   il  
responsabile del presente procedimento è l’istruttore amministrativo Sig.ra Francesco D’Angelo, appositamente 
delegato con il presente provvedimento e che lo sottoscrive in calce per accettazione;
Considerato che  sono  divenuti  definitive  diversi  avvisi  di  accertamento  nei  confronti  di  contribuenti  con 
posizioni anomale nel rapporto tra dovuto e versato superiore ai minimi regolamentari e pertanto presunti evasori  
totali o parziali per i  tributi in autoliquidazione Ici/Imu dovuti e non versati nei termini previsti  dalle rispettive  
normativa e relativi ai periodi d'imposta 2010-2014;
Visto il paragrafo   3 del  decreto   legislativo  n. 118/2011  in materia di accertamento dell’entrata e relative 

imputazione contabile;

Visto l’allegato elenco riepilogativo degli avvisi notificati per un importo complessivo di € 186.930,00 relativo a 
numero 47 avvisi;
Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

         PROPONE

1. di approvare l'elenco allegato alla presente determinazione  e di essa parte integrante ed essenziale, 
relativo a n. 47  avvisi di accertamento ICI/IMU generati, notificati ed accertati, definitivi alla data del 
31 dicembre 2016

2. di disporre l'accertamento del complessivo importo di € 186.930,00 alla 
cod. class. 1.101.0108 cap. 200/10 codice transazione al 1010108002 dell'esercizio 2016.

3. di dare atto la lista di carico di cui sopra è conservata in atto presso gli uffici del Servizio Entrate.
                                                 
                                                                              

             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                            f.to  D’Angelo Francesco

IL VICE DIRIGENTE

Visto l’art. 147 del TUEL ;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

di approvare il superiore schema di determina di approvazione  Elenco avvisi  di accertamento tributari 
2015/2016;
di dare atto che il presente provvedimento viene  pubblicato all’alb o in line e permanentemente  sul sito  di 
questo Comune.

                                                IL V/DIRIGENTE
                                           f.to Dott. Fabio Randazzo
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