COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI
(90030) Piazza Umberto I, 46 - Tel. 091/8349928 - 091/8349929
E-mail : ragioneria.padriano@libero.it – PEC: ragioneria@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

Determinazione del settore n° 41
Del registro generale
n° 427

del 04 Ott. 2018
del 04 Ott. 2018

OGGETTO: procedimento in ordine allo sgravio di partita iscritta a ruolo a nome del contribuente
Sig. Cuccia Giacomo, nato a Palazzo Adriano il 07/04/1961 ed ivi residente in Contrada San Marco,
riguardante IMU anno 2013.
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
 Vista la proposta di determinazione presentata il 03/10/2018 dal Responsabile del servizio tributi ed altre
entrate, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Vista la documentazione agli atti d’ufficio;
 Valutate le condizioni di ammissibilità nonché i presupposti di legittimità della suddetta proposta;
 Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n°14 del 26/07/2017, con la quale è stato
rinnovato l’incarico di Istruttore Contabile Responsabile del Settore II° Economico Finanziario;
 Per le suddette motivazioni
Determina
Di accogliere la suddetta proposta di determinazione e di provvedere al discarico della cartella di
pagamento n.29620180040742571000, dell’importo pari ad € 213,00 emessa da Agenzia delle
entrate - Riscossione relativa all’IMU anno 2013;
Di inviare copia del presente atto al contribuente interessato.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Parrino
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Al Responsabile del Settore
Economico Finanziario
SEDE
OGGETTO: procedimento in ordine allo sgravio di partita iscritta a ruolo a nome del contribuente
Sig. Cuccia Giacomo, nato a Palazzo Adriano il 07/04/1961 ed ivi residente in Contrada San Marco, ,
riguardante IMU anno 2013.
Il Responsabile del Servizio tributi ed altre entrate
Assegnatario, con determinazione del Settore Economico Finanziario n°87 del 28/12/2017 - Registro
Generale n°555 del 29/12/2017, delle funzioni tra le quali rientra il procedimento di cui all’oggetto.
Premesso
 Che al contribuente Sig. Cuccia Giacomo, nato a Palazzo Adriano il 07/04/1961 ed ivi residente in
Contrada San Marco, in data 12/12/2017 è stato notificato avviso di accertamento prot.n.12151 del
30/11/2017 a seguito dell’omesso pagamento dell’imposta municipale unica – IMU per l’anno 2013;
 Che a seguito ruolo coattivo formato da questo comune, relativo all’IMU per l’anno 2013, è stata
notificata cartella di pagamento n.29620180040742571000 emessa da Agenzia delle entrate Riscossione;
 Che con istanza assunta al protocollo n.9123 in data 12/09/2018 il contribuente di che trattasi ha
presentato richiesta tendente ad ottenere lo sgravio della suddetta partita iscritta a ruolo, dichiarando
che in data 20/06/2018 ha provveduto al versamento della somma dovuta scaturita dall’emissione
dell’accertamento di cui sopra, producendo copia dell’F24 attestante l’avvenuto pagamento.
Vista la richiesta, presentata dal Sig. Cuccia Giacomo, meglio in premessa identificato;
Considerato, alla luce di quanto sopra, occorre procedere allo sgravio della partita di che trattasi.
Propone
Per quanto in premessa esposto, di provvedere al discarico della cartella di pagamento
n.29620180040742571000, dell’importo pari ad € 213,00 emessa da Agenzia delle entrate Riscossione relativa ad IMU anno 2013;
Procedere allo sgravio tramite procedura telematica offerta da Agenzia delle entrate – Riscossione;
Di inviare copia dell’atto di revoca al contribuente interessato.
Sede municipale 03/10/2018
Il Responsabile del Servizio tributi ed altre entrate
F.to Rag. Liliana Ragusa

