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Al Responsabile del Settore 

Economico Finanziario 
SEDE 

 
OGGETTO:Provvedimento di sgravio partite iscritte a ruolo a nome del 
contribuente Sig.Di Giovanni Antonino, nato a Palermo  il 16/06/1934 e 
residente in Palazzo Adriano , Via Orlando,9, relative alla TARSU anno 2013. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 
Assegnatario, con determinazione del Settore Econom ico Finanziario n° 363 del 
22/10/2001 - Registro Generale n°784 del 22/10/2001 , delle funzioni tra le 
quali rientra il procedimento di cui all’oggetto 
 

Premesso 
 

� Che al contribuente Sig.Di Giovanni Antonino, nato a Palermo il 
16/06/1934 e residente in Palazzo Adriano, Via Orla ndo,9  con nota 
prot.n.8699 del 31/08/2017 è stato notificato un so llecito di pagamento 
relativo alla TARSU anno 2013; 

� Che allo stesso, a seguito ruolo coattivo formato d a questo comune 
relativo alla TARSU per l’anno 2013 è stata notific ata cartella di 
pagamento n°29629620160074029333000 emessa da Risco ssione Sicilia 
S.p.A.; 

� Che con istanza assunta al protocollo n.8699 in dat a 31/08/2017 il 
contribuente di che trattasi ha prodotto regolare r icevuta di pagamento 
a seguito sollecito notificato. 
 
Vista la richiesta, presentata dal Sig.Di Giovanni Antonino, meglio in 
premessa identificato, tendente ad ottenere lo sgra vio della partita 
iscritta a ruolo; 
 
Considerato, alla luce di quanto sopra, occorre pro cedere  allo sgravio 
della partita di che trattasi;  
    

Propone 
 
Per quanto in premessa esposto, di provvedere al di scarico della cartella di 
pagamento n.29629620160074029333000,dell’importo pa ri ad €  180,00, emessa da 
Riscossione Sicilia S.p.A. relativa alla TARSU per l’anno 2013; 
Procedere allo sgravio tramite procedura telematica  offerta da Agenzia 
Entrate Riscossione ; 
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Determinazione del settore n° _73 _____        del _07.DIC.2017 ___ 
Del registro generale      n° _506 ______      del _14.12.17 ______ 
 
 
OGGETTO: Provvedimento di sgravio partite iscritte a ruolo a nome del 
contribuente Sig.Di Giovanni Antonino,nato a Palermo il 16/06/1934 e 
residente in Palazzo Adriano, Via Orlando,9, relative alla TARSU anno 2013. 
 
 
 

Il responsabile del settore 
 
� Vista la proposta di determinazione presentata il 0 7/12/2017 dal 

responsabile del procedimento, che forma parte inte grante e sostanziale 
del presente atto; 

� Vista la documentazione depositata agli atti d'uffi cio; 
� Valutate le condizioni di ammissibilità nonché i pr esupposti di 

legittimità della suddetta proposta; 
� Visto il vigente Regolamento per il funzionamento d egli uffici e dei 

servizi; 
� Vista la deliberazione della Commissione Straordina ria n°14 del 

26/07/2017, con la quale è stato rinnovato l’incari co di Istruttore 
Contabile Responsabile del Settore II° Economico Fi nanziario;  

� Per le suddette motivazioni 
 

Determina 
 
Di accogliere la suddetta proposta di determinazion e e di provvedere al 
discarico della cartella di pagamento n.29629620160 074029333000,dell’importo 
pari ad € 190,00 emessa da Riscossione Sicilia S.p. A. relativa alla TARSU per 
l’anno 2013; 
 
                         Il Responsabile del Settor e Economico Finanzia rio                 
                                 F.TO     Dott. Giu seppe Parrino    
 



 
                       
Sede municipale07.DIC.2017                  Il Responsabile del Procedimento          

                                               F.TO     Sig.ra Lucia Russo 


