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Determinazione del settore n° 43                           del 04 Ott. 2018 

Del registro generale      n° 429                         del 04 Ott. 2018 

 

 

 

OGGETTO: revoca avviso di accertamento protocollo n°8865 del 05/09/2018 

avente per oggetto “Imposta Municipale Unica – IMU 2015 avviso di 

accertamento d’ufficio della imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni”, 

notificato al Sig.Dazzo Michele, nato a Lucca Sicula il 05/08/1934 – C.F. 

DZZMHL34M05E714M.  

 

 

Il responsabile del settore 

 

 Vista la proposta di determinazione presentata il 03/10/2018 dal 

responsabile del servizio tributi ed altre entrate, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 Vista la documentazione agli atti d’ufficio; 

 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°14 del 

26/07/2017, 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°8865 del 05/09/2018 avente per oggetto: “Imposta 

Municipale Unica – IMU 2015 avviso di accertamento d’ufficio della imposta 

dovuta e di irrogazione delle sanzioni”, notificato al Sig.Dazzo Michele, 

meglio in oggetto generalizzato.  

 

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°8865 del 05/09/2018 avente 

per oggetto “Imposta Municipale Unica – IMU 2015 avviso di accertamento 

d’ufficio della imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni”, notificato 

al Sig.Dazzo Michele, nato a Lucca Sicula il 05/08/1934 – C.F. 

DZZMHL34M05E714M.  

 

Il Responsabile del Servizio tributi ed altre entrate 

 

Assegnatario, con determinazione del Settore Economico Finanziario n°87 del 

28/12/2017 - Registro Generale n°555 del 29/12/2017, delle funzioni tra le 

quali rientra il procedimento di cui all’oggetto. 

 

Premesso 

 

 Che con l’avviso di cui all’oggetto veniva notificato al Sig.Dazzo 

Michele, nato a Lucca Sicula il 05/08/1934 ed ivi residente in Vicolo 

Pallone n°27, avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ 

IMU per l’anno 2015; 

 Che il contribuente di che trattasi, successivamente alla notifica del 
suddetto atto, con nota protocollo n°9247 del 17/09/2018, ha formulato 

richiesta di annullamento dello stesso, fornendo copia del Mod.F24 

attestante il versamento dell’imposta in questione,inspiegabilmente non 

acquisito agli atti del comune; 

 Che alla luce di quanto sopra,pertanto,nulla è dovuto dallo stesso e 
quindi si rende necessario provvedere all’annullamento del suddetto 

avviso; 

 

Preso atto della documentazione prodotta 

 

Propone 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, di revocare l’avviso di accertamento 

protocollo n°8865 del 05/09/2018 notificato al Sig. Dazzo Michele, meglio in 

oggetto generalizzato, avente per oggetto:”Imposta Municipale Unica – IMU 

2015 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 03/10/2018 

 

 

                        Il Responsabile del Servizio tributi ed altre entrate 

                                      F.to Rag. Liliana Ragusa 
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