AREA FINANZIARIA SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
DELIBERAZIONE N. 109 ANNO 2017
OGGETTO:
TRAPANI IACP – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, AVVISO DI ACCERTAMENTO
N.13903 DEL 26/05/2017 PER OMESSA DENUNCIA E OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA ICI
ANNO 2011 NOTIFICATO DAL COMUNE DI MARSALA – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE
ALL'AVV. LAURA MONTANTI PER L'IMPUGNAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROV.LE DI TRAPANI.

L'anno duemiladiciassette, addì 15 del mese di Novembre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario Straordinario (Sig. Salvatore Gueli) nominato con D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del
15/09/2017.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, la D.ssa Nunziata Gabriele Capo Area
Finanziaria;
Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio III Legale e
Contenzioso dell'Area Finanziaria adotta la seguente deliberazione:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che:
- in data 12/10/2017 è pervenuto e successivamente al n.15729 del 13/10/2017 del protocollo
generale risulta acclarato l’avviso di accertamento n. 13903 del 26/05/2017 per omessa denuncia
e omesso versamento dell’Imposta comunale sugli immobili relativa all’anno 2011, da parte del
Comune di Marsala per l’importo complessivo di € 10.750,00;
CONSIDERATO che avverso al suddetto avviso di accertamento l’Ente può alternativamente:
pagare entro 60 gg dalla notifica o proporre formale ricorso entro 60 gg. presso la Commissione
Tributaria prov. le di Trapani chiedendo l’annullamento dello stesso o l’eventuale revisione
parziale oppure ancora dal 1 Gennaio 2016 ai sensi dell’art.17 bis del D.lgs 546/1992 come
riformulato dall’art.9 del D.lgs 156/2015 il ricorso può contenere una proposta di mediazione con
la rideterminazione dell’ammontare della pretesa ;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base di quanto riportato in premessa, proporre
opposizione avverso l’avviso di accertamento di cui sopra mediante ricorso / proposta di
mediazione presso la Commissione Tributaria Prov.le di Trapani la cui cura può essere affidata
all’Avvocatura interna;
Tutto ciò premesso:

VISTO il carteggio afferente la pratica ;
VISTA :
- la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
- la D.C. n.1 dell’11/01/2011;
VISTO il Decreto Presidenziale n.477/Serv.1°/S.G. di nomina del Commissario Straordinario

D E L I B E R A
PROPORRE impugnazione mediante ricorso o proposta di mediazione presso la Commissione
Tributaria Prov.le di Trapani avverso l’avviso di accertamento n.13903 del 26/05/2017 per omessa
denuncia e omesso versamento ICI relativo all’anno d’imposta 2011, per l’importo complessivo di
€ 10.750,00 notificato da parte del Comune di Marsala;
INCARICARE l’Avvocato Laura Montanti dell’Avvocatura interna di proporre opposizione o
proposta di mediazione avverso l’avviso di accertamento citato presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Trapani;
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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