COMUNE DI MERI’
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E VIGILANZA
( Servizi finanziari e tributari )
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

OGGETTO :

APPROVAZIONE 1° RUOLO DISCARICO DAL RUOLO COATTIVO
IMPOSTAICI ANNO 2004, COMPOSTO DA N° 1 CONTRIBUENTI, PER
UN IMPORTO TOTALE DI € 86,00.

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 41 del 10/08/2017 - Reg. Gen. n. 112 del 18/08/2017

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
...omissis...
DETERMINA
ADOTTARE,
in
autotutela,
la
cancellazione
della
cartella
di
pagamento
n° 29520169009175365000 (rifer. cart. N°29520110045126436 notificata il 12/04/2012) della
Riscossione Sicilia S.p.A. – Agente per la riscossione della Provincia di Messina, a nome Sig. ra
Perugia Salvina nata a Merì (ME) il 12/05/1946, riguardante l’imposta ICI relativa all’anno 2004,
riportata nel ruolo n. 2011/5627, in quanto la stessa, anche se unica proprietaria dell’immobile di
cui si fa riferimento, ha sempre pagato le due quote percentuali in modo separato , assieme al
marito ( deceduto il 13/11/2009) essendo in comunione di beni.
APPROVARE il 1° ruolo per il discarico dell’imposta ICI dal ruolo principale ICI anno 2004,
come dal seguente prospetto:
N°

CONTRIBUENTE

1

PERUGIA SALVINA
Nata a Merì il 12/05/1946
C.F.PRGSVN46E52F147G

TOTALE COMPLESSIVO
DARE ATTO, di conseguenza:
- CHE la somma complessiva del

ANNO
IMPOSTA

AMMONTANTE DEL
DISCARICO

2004

€86.00

€ 86.00

1° ruolo discarico dell’imposta ICI, anno 2004, ammonta a
€ 86,00;
-CHE dal ruolo principale coattivo ICI anno 2004, composto inizialmente di n°75 contribuenti e
ammontante complessivamente ad € 25.160,29 viene detratto l’importo di € 86,00 relativo al
1° ruolo discarico ICI anno 2004, per cui il ruolo principale coattivo ICI anno 2004, viene
rideterminato in n° 74 contribuente per un importo complessivo di € 25.074,29;
TRASMETTERE copia del presente provvedimento , all’Ufficio di Ragioneria di questo Ente.
TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della stessa
all’albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione “ Amministrazione Trasparente /
Provvedimenti “ ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D. Lgs. N.33/2013.

