N°41 RAG.___
Del 25.08.2010
COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

__________________

Provincia di Reggio Calabria
_________

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Antonia Zappia
OGGETTO:

SGRAVIO TRIBUTI ICI ANNO 2002. ===

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con il Decreto legislativo 18 agosto
2000, N° 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la delibera della Giunta Municipale N° 6 del
22.01.2010, con la quale è stato assegnato a questo
servizio il potere di assumere atti di gestione
rientranti nell'ambito dei servizi di competenza con
l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il Decreto sindacale del 20.04.1999, Prot. N° 1160
con il quale sono stati affidati al sottoscritto i
compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo
Statuto espressamente non riservano agli organi di
governo, per l’Area Finanziaria;

PREMESSO che :
-

a seguito della notifica delle cartelle esattoriali relative
al pagamento del tributo ICI relativa all’anno 2002, numerosi
contribuenti hanno fatto rilevare a questo Ente degli errori
nella predisposizione di detti ruoli da parte dell’Ufficio
Tributi del Consorzio Nazionale di Meccanizzazione Ruoli di
Catanzaro e del Concessionario E.TR;
RILEVATO dalle cartelle presentate dai contribuenti che il
numero delle partite contenenti errori è stato quantificato come
segue:
- n°4 contribuenti aventi diritto a sgravio totale e
all’annullamento delle cartelle come da prospetto allegato;
RITENUTO di dover provvedere in merito e di conseguenza al fine
dello sgravio del tributo di che trattasi e per gli importi a
fianco di ciascun contribuente riportati

D E T E R M I N A
1) Di approvare per i motivi espressi in narrativa la distinta
(allegata alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale) contenente le quote riconosciute e non dovute
dai contribuenti, relative allo sgravio del tributo ICI anno
2002, al fini dello sgravio dello stesso e per gli importi a
fianco di ciascun contribuente segnati;
2) Di autorizzare, in conseguenza, l’Esattore E.TR di Reggio
Calabria ad apportare sul ruolo ICI del suddetto anno le
modifiche necessarie.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Antonia Zappia)

1. CART. N. 09420100015237506 ANNUL. TOTALE SUOLO AGRIC. NON EDIFICABIL

2. CART. N.09420100015045664 ANNUL. TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI

3. CART. N. 06820100468284159 ANNUL. TOTALE PARTITA 650 NON POSSEDUTA

4. CART. N. 09420100014852057 ANNUL. PARZIALE PART. 140 SUB 1 SOPPRESSA

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267, si appone il presente visto
per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì 25.08.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

• Registrato impegno al Cap. N° ____
Bilancio 2001 –
Spesa di £ ___________
Codice ________________

Gestione competenza

Denominazione
“__________________________________________”

Previsione

£ ======

Impegni già assunti

£ ======

Disponibilità

£ ======

Impegno presente

£ ======

Disponibilità residua

£ ======

VISTO per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 4del
D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267.
Lì 25.08.2010
Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 15
giorni consecutivi, con decorrenza ______________________.
Addì ___________________

Il Funzionario Responsabile

