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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI TRIBUTI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 11 Data emissione 24/12/2012 
N. Generale: 584 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TRIBUTI 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MINUTA RUOLO ORDINARIO - RISC OSSIONE 

COATTIVA - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. 
 
 

Premesso che, a seguito di attività contro l’evasione fiscale dei tributi locali sono stati 
emessi avvisi di accertamento per l’imposta comunale sugli immobili; 
 
 Considerato che, entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed 
integrazioni, gli utenti non hanno ottemperato al pagamento di quanto dovuto; 
 
 Visto che, entro il termine perentorio di cui all’art. 12 del D. Lgs. 504/92 così come 
modificato dall’art. 173 Legge n. 296/2006, il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre 
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o di accertamento è 
stato notificato al contribuente; 
 
 Ritenuto di dover intervenire in merito onde evitare il termine decadenziale per 
l’approvazione del ruolo de quo. 
 

Visto il provvedimento sindacale N.A. 37/ N.G. 484 del 30 settembre 2009, di conferimento 
dell’incarico di Responsabile Area Servizi Tributi, a norma dell’art. 18 e seguenti del Regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/00 
 

Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare la minuta di ruolo ordinario – Riscossione coattiva – Imposta comunale sugli 

Immobili – Anni 2004/05 come da prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

3. Dare atto che il ruolo de quo ammonta complessivamente a €. 11.711,33 per n. 117 posizioni 
contributive; 
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4. Approvare la minuta di ruolo ordinario – Riscossione coattiva – Imposta comunale sugli 
Immobili – Anni 2006 e seguenti come da prospetto allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

5. Dare atto che il ruolo de quo ammonta complessivamente a €. 54.704,11 per n. 643 posizioni 
contributive; 

6. Dare mandato al Servizio Segreteria Generale di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione per 
gg. 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune e la trasmissione ai soggetti aventi titolo in 
conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 24/12/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Jolanda Ines Grisolia  Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


