
DA TRASMETTERE A: 

 RAGIONERIA     SEGRETERIA  REVISORI DEI CONTI

 TRIBUTI                 ALBO 

 
 

 

 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

                                      città di Francesco Lomonaco 

 
 

DETERMINAZIONE N° ___________del____________________ 
 

copia                                                                                                                                                                                                                                               
 
N° ___________________Protocollo Generale N° d'ord.______________ Reg. Pubblicazioni 

 

Area FINANZIARIA                               Nr. d'ordine 77 del _19.05.2015 

Ufficio TRIBUTI                                                                                     Nr. d'ordine  05 del 19/05/2015 

OGGETTO:APPROVAZIONE  RUOLO ICI PER  AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI     

ANNI 2009  EMESSI NELL’ANNO 2013.   
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU 

Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Prenotazione/Impegno 

N._________del______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            ( Rag. A. DAMIANO) 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 

PREMESSO 

 

Che l'ufficio tributi provvedeva all'attività di controllo dell'Imposta Comunale sugli Immobili per 

l‘anno 2009 sulla scorta dei dati forniti dal Ministero delle Finanze e dalle denunce presentate dai 

contribuenti;  

 

Che a seguito di tale attività venivano emessi avvisi di  accertamento  per l’ anno 2009  

regolarmente notificati agli interessati entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 

 

Che dopo aver esaurito i tempi che gli stessi avevano a disposizione per proporre ricorso, 

ravvedimento o provvedere al pagamento, si rende necessario procedere al recupero delle somme 

non pagate; 

 

Vista la minuta del ruolo predisposta dall’UfficioTributi per l’anno 2009; 

Visto l'art. 12 del D.Lgs n.504 del 30.12.92, e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

Visto l'art. 107 del TUEL approvato con  D.Lgs del 18.08.200  n. 267; 

 



 

Visto la parte seconda titolo I art. 149 e successivi del TUEL approvato con D.Lgs  del 18.08.2000 

n.267, riguardante l’ordinamento finanziario e contabile; 
  

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare la minuta di ruolo coattivo per la riscossione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili (ICI) predisposta dall’Ufficio Tributi relativa agli avvisi di accertamento emessi a 

carico di alcuni contribuenti, per l’anno d’imposta 2009 e notificati nell’anno 2013  che non 

hanno provveduto al pagamento di quanto  richiesto, entro il termine di 60 giorni dalla data di 

notifica del provvedimento, per l’importo complessivo di € 12.011,65; 

 

2.  Dare atto che il suddetto ruolo è stato trasmesso all’Equitalia Servizi S.p.A.  e che sarà posto in 

riscossione alla prima scadenza utile in un’unica rata; 

 

3.  Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio di Ragioneria per i 

provvedimenti di propria competenza; 

 

4. Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni  tenuto dal servizio di 

Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale lì  19/05/2015 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI                  Il RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA           

                    (Dott. Antonio TRIPALDI )                                                            ( Rag. A. DAMIANO)                                                           

 

 

N._____________ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO. La 

presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO dell'Ente per quindici giorni consecutivi e 

precisamente: 

 

DAL ______________________ AL ______________________ DATA:____________________. 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI                                                     
__________________________________ 

 
********************** 

-CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE- 
 

IL SEGRETARIO, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente 

determinazione è stata affissa per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente dal 

__________________al_____________- 

 

Montalbano Jonico, lì _________ 

 

IL MESSO COMUNALE                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

_______________                                          _________________________ 


