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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 N° _17_  DEL  _03/02/2017_ 
 
 
 
 

OGGETTO:  Presa atto bonifica ICI anno 2011      

  

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso: 
 
che l’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il Titolo I, Capo I del D. Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, e dallo stesso disciplinata, con modifiche ed integrazioni introdotte con 
successivi provvedimenti legislativi; 
 
che con delibera di Consiglio n. 24 del 23/04/1999 è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina dell’ICI, ai sensi dell’Art. 59 del D. Lgs. n. 446/97; 
 
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 31/05//2011,  sono state approvate le aliquote, 
le riduzioni e le detrazioni d’imposta per l’anno 2011; 
 
Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’Imposta 
Comunale sugli Immobili con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 11 “Liquidazione ed 
Accertamento”, con la quale stabilisce che spetta al comune  destinatario del tributo, il controllo delle 
dichiarazioni presentate e di verificare i versamenti eseguiti e inoltre, sulla scorta dei dati e degli 
elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché sulla base della consultazione delle 
banche dati catastali telematiche relative all’entità delle rendite attribuite dal catasto, provvede a 
correggere gli errori materiali e di calcolo e ad emettere i relativi avvisi di accertamento che, vanno 
notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale doveva essere 
presentata la dichiarazione,  ho essere versata l’imposta in misura insufficiente; 
 
Viste le risultanze della bonifica ICI 2011 predisposte dal personale addetto al Servizio ICI-IMU   
da cui si evince che per l’anno 2011 per omesso e/o parziale, ritardato pagamento sono stati emessi 
circa n. 616 avvisi di accertamento così distinti: 
 
IMPOSTA EVASA INTERESSI SANZIONI SPESE NOTIFICA TOTALE ACCERT. 

102.684,00 7.337,00 30.313,00 4.333,00 144.666,00 

 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’ICI; 
Visto l’Art. 59 del D. Lgs. n. 446/97; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

Di dare atto che  il recupero dell’imposta ICI sul dovuto –pagato per l’anno 2011 ammonta euro 
144.666,00 comprensivo di interessi e sanzioni previsti dalla legge. 
 
Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario comunale per l’affissione all’albo pretorio 
del comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per 
la registrazione generale delle determinazioni. 
 
 
                                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 F.TO    Milano  Luigi 
 
 
 
 

 



    SETTORE FINANZIARIO 
Servizio Tributi e Tasse 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – 
comma  5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa  
all’intervento ____________ denominato: _____________________    
impegno n°        
  

                                                                                                Dirigente del Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                   F.TO     (Milano Luigi ) 

                                                                                 
 Data ……………..      
                           
 ========================================================= ======  

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio;  

CERTIFICA 
che copia della presente determina trasmessa dal Settore Finanziario è stata 
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 08/03/2017 e vi rimarrà affissa 
per giorni 10 consecutivi.  
 
Dalla Residenza Municipale, lì    09/03/2017        
 
      IL MESSO COMUNALE                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
       G. Catalano/V.Montelione                                    Ferraro dott.ssa Antonina  
 

 
 
  
  
                
 
 


