COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI
(90030) Piazza Umberto I, 46 - Tel. 091/8349925 - 091/8349936 - fax 091/834993
E-mail : ragioneria.padriano@libero.it – PEC: ragioneria@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

Determinazione del settore n° 17
Del registro generale
n° 108

del 22/MAR.2017
del 23/03/2017

OGGETTO: revoca avviso di accertamento protocollo n°858 del 24/01/2017 avente
per oggetto “Imposta Municipale Unica – IMU 2013 avviso di accertamento
d’ufficio della imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni”, notificato
alla Sig.ra Palumbo Giuseppa, nata a Palazzo Adriano il 20/02/1932.

Il responsabile del settore
Vista la proposta di determinazione presentata il 22/03/2017 dal
responsabile del procedimento, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Vista la documentazione allegata alla suddetta proposta;
Valutate le condizioni di ammissibilità nonché i presupposti di
legittimità della suddetta proposta;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei
servizi;
Vista
la
deliberazione
della
Commissione
Straordinaria
n°05
del
01/03/2017, con la quale è stato rinnovato l’incarico di Istruttore
Contabile Responsabile del Settore II° Economico Finanziario
Determina
Di accogliere la suddetta proposta di determinazione e di revocare l’avviso
di accertamento protocollo n°858 del 24/01/2017 avente per oggetto: “Imposta
Municipale Unica – IMU 2013 avviso di accertamento d’ufficio della imposta
dovuta e di irrogazione delle sanzioni”, notificato alla Sig.ra Palumbo
Giuseppa meglio in oggetto generalizzata.
Di inviare copia del presente atto al contribuente interessato.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to
Dott. Giuseppe Parrino
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Al Responsabile del Settore
Economico Finanziario
SEDE
OGGETTO:revoca avviso di accertamento protocollo n°858 del 24/01/2017 avente
per oggetto “Imposta Municipale Unica – IMU 2013 avviso di accertamento
d’ufficio della imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni”, notificato
alla Sig.ra Palumbo Giuseppa, nata a Palazzo Adriano il 20/02/1932.
Il Responsabile del Procedimento
Assegnatario, con determinazione del Settore Economico Finanziario n° 11 del
29/03/2013 - Registro Generale n°139 del 02/04/2013, delle funzioni tra le
quali rientra il procedimento di cui all’oggetto
Premesso
Che con l’avviso di cui all’oggetto veniva notificato alla Sig.ra Palumbo
Giuseppa, nata a Palazzo Adriano il 20/02/1932 ed ivi residente in Via
F.sco Crispi n°54, avviso di accertamento per il parziale versamento dell’
IMU per l’anno 2013;
Che il contribuente di che trattasi, successivamente alla notifica del
suddetto atto, con nota prot. n.2026 del 23/02/2017, ha chiesto
l’annullamento del suddetto avviso di accertamento, considerato che in
data 10/10/2012 con nota prot.n.9688 è stata presentata una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà per inagibilità di un immobile di sua
proprietà,sito in Palazzo Adriano in Via Cittadella,1, distinto al catasto
al Fg.MU P.lla 360 Sub 1 Cat.A/4 Cl.3;
Che a seguito di un sopralluogo,effettuato in data 23/10/2012, il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico attesta che l’autocertificazione del
contribuente risulta attendibile;
Visto l’art.4 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del
01/10/2012;
Preso atto della documentazione prodotta;
Che alla luce di quanto sopra,pertanto,nulla è dovuto dalla stessa e si
rende necessario provvedere all’annullamento del suddetto avviso;
Propone
Per le motivazioni di cui in premessa di revocare l’avviso di accertamento
protocollo n°858 del 24/01/2017 notificato alla Sig.ra Palumbo Giuseppa
meglio in premessa generalizzata, avente per oggetto:”Imposta Municipale
Unica – IMU 2013 avviso di accertamento d’ufficio della imposta dovuta e di
irrogazione delle sanzioni”
Di inviare copia dell’atto di revoca al contribuente interessato.
Sede municipale 22/03/2017
Il Responsabile del Procedimento
f.to
Rag. Liliana Ragusa

