
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ENTRATE E PATRIMONIO 

n° 02 del 15/01/13 

 
REG. GEN. N°   42   DEL   15/01/2013      

Oggetto: Approvazione lista di carico avvisi di accertamento ICI 2008 – 1°SAL. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che con atto n° 09 del 30/03/2003, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 

Generale delle Entrate nel quale all’art.22, comma 1, è stabilito che il Consiglio Comunale determina le 

forme di gestione delle Entrate, in conformità ai principi contenuti nell’art. 52 del Decreto Legislativo del 

15/12/1997, n°446, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n°28 del 09/06/10 di affidamento dell’attività di 

supporto al Servizio Entrate del Comune alla società in house “ST Sistemi Sud s.r.l.”di Capaccio ; 

CHE l’Ufficio ha predisposto gli avvisi di accertamento ICI relativi all’anno 2008; 

VISTA la nota della Società CST Sistemi Sud s.r.l. in data 28/12/2012 con la quale è stata trasmessa la lista 

di carico relativa agli avvisi di accertamento ICI 2008 (allegato 1) così specificato : 

 

omesso e/o parziale, ritardato pagamento n° articoli 2.317 per un totale di € 562.392,00; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 19 del 22/03/1999 con la quale è stato approvato il regolamento 

per l'Imposta Comunale sugli Immobili, e i successivi atti di C.C. di modifica del Regolamento (n°40/2000, 

n°65/2001, n°10/2003 e n°48/2010); 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°106 del 30/12/2007 con la quale sono state approvate le 

aliquote, le riduzioni e le detrazioni d’imposta ; 

VISTA la deliberazione di C.C. n°41 del 07/04/99 con cui è stato approvato il regolamento per 

l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali; 

VISTO che gli importi iscritti nelle liste di carico, inerente i provvedimenti sopra indicati, sono quelle 

derivanti dalle aliquote regolarmente approvate ai sensi di legge e che le stesse sono state predisposte in 

conformità delle vigenti disposizioni di legge; 

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia; 
RITENUTO di dover approvare la lista di carico come appresso specificato: 

Avvisi di accertamento per l’anno 2008 per omesso e/o parziale, ritardato pagamento comprende n. 2.317 

articoli per un importo totale di € 562.392,43 così distinto:  

Imposta   € 399.751,98 

Sanzioni versamenti € 121.724,06 

Interessi   €   26.342,46 

Spese di notifica €   14.573,93 

 

VISTI 

Il vigente regolamento di contabilità; 

Il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali; 

Le norme legislative e regolamentari vigenti in merito; 

TANTO PREMESSO 

 
DETERMINA 

La premessa è parte integrante della presente 

1) DI APPROVARE, come approva, la lista di carico così specificato: 

Avvisi di accertamento per l’anno 2008 per omesso e/o parziale, ritardato pagamento comprende n. 2.317 

articoli per un importo totale di € 562.392,43 così distinto:  

Imposta   € 399.751,98 
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Sanzioni versamenti € 121.724,06 

Interessi   €   26.342,46 

Spese di notifica €   14.573,93 

 

 

 

2) DI RISERVARSI la formulazione di ulteriore liste di carico in relazione a maggior importi per 

accertamenti in corso o per partite non iscritte o errate nella lista di carico di che trattasi; 

 

3) DI TRASMETTERE la presente, in originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per le  

registrazioni di competenza .  

 

    Il Funzionario dell’Area 

    Sig.Biagio Motta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Servizi Economico-Finanziari 
Visto di regolarità contabile ai sensi del D.Lgs 267/2000. 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 


