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Comune di Villongo 
Provincia di Bergamo 

AREA FINANZIARIA  
UFFICIO TRIBUTI 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE N. 236  DEL 26/06/2013  
 

 
OGGETTO: ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO 
EVASIONE ANNO 2013 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL.  
 

 

 

 
1. Il Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi 

 (Dr.ssa Soggetti Marianna Maria) 

 

 

- Richiamato il provvedimento del Sindaco n° 3 del 11 gennaio 2013 di nomina del Responsabile 

dell’Area  Finanziaria e Tributi; 

 

- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 17/05/2013 con la quale  è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013/2015; 

 

VISTI: 

 

1) Il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico degli Enti Locali -  ed in particolare l’art. 179 

“Accertamento”, l’art. 183 “Impegno di Spesa” e l’art. 191 “Regole per l’Assunzione di Impegni e 

per l’effettuazione delle Spese”;  

2) La legge 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso alla documentazione amministrativa; 

3) La Legge di Stabilità 2013, n° 224 del 24/12/2012, la quale costituisce uno strumento di indirizzo 

per la programmazione, anche, dell’Ente Locale; 

4) Il D.L. n° 95 del 6.07.2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini” pubblicato sul supplemento ordinario n. 141 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 156 del 06/07/2012. 

 

 

PRESO ATTO: 

 

1) del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 20 

dicembre 2002 e s.m.i.; 
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2) del Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti 

amministrativi approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 83 del 15 novembre 1997 

 

CONSIDERATO che  non risultano attive convenzioni per la riscossione dell’ICI recupero 

evasione e che pertanto si provvederà alla riscossione diretta su bollettino di ccp intestato al 

comune; 

 

 

PRESO ATTO CHE: 

1) è in capo all’ufficio tributi la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

2) la stima degli accertamenti recupero evasione da emettere nell’anno 2013 ammonta a circa 

Euro 90.000,00 comprensivo di sanzioni e interessi# ; 

3) si rende necessario impegnare il contributo spettante all’Ifel, pari al 0,6 per mille 

dell’imposta,  Euro 36,00#; 

 

DETERMINA 
 

1) di accertare la somma di Euro 90.000,00# sulla risorsa 1010010 – 0011 “I.C.I. arretrati” del 

bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; 

 

2) di impegnare la somma di Euro 36,00#  sull’intervento n. 1010403/0373 “Quota Ifel” del 

bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, a titolo di 

contributo spettante all’Ifel; 

 

3) di definire nel provvedimento di liquidazione modalità ed estremi per il pagamento; 

 

4) di aggiornare gli impegni ed accertamenti assunti con la presente determinazione a consuntivo 

dell’attività di accertamento e riscossione posta in essere dall’ufficio nell’anno 2013; 

 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 

può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Brescia - al quale 

è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro  60 

giorni, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.              

 

 

      

 

 
 
 
 Il Responsabile dell'Area 
Villongo, 26/06/2013 F.to  Dott.ssa Marianna Maria Soggetti     
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Visto di Regolarità Contabile 
 
Ai sensi dell’Art. 151, comma 4 e Art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone sul presente atto il visto 
di Regolarità Contabile che attesta la copertura finanziaria. 
 
 

Intervento Anno Impegno Importo  

10104030373 2013 17915 36,00 

10100100011 2013 4287 90.000,00 

     
                          
 Il Vice Responsabile Area Finanziaria  
Villongo,  26/06/2013 F.to  Orlando dott.ssa Rossella 
 

 
Attestazione di trasmissione 

 
La presente Determina viene trasmessa: 

[ X ] 
Al Servizio Amministrazione  per l’inserimento nella Raccolta Generale e per essere pubblicata in elenco 
all’Albo Pretorio con cadenza quindicinale,  per un periodo di 15 giorni consecutivi; 

[ X ] Al Servizio Economico e Finanziario nella sola forma del Visto di Regolarità Contabile; 

[  ] Al Servizio Economico e Finanziario nella forma integrale al fine di provvedere alla contestuale liquidazione; 

[  ] All’Assessore competente 

[  ] 
All’Organo di Revisione per funzioni di sorveglianza e controllo (L.191/2004, art.1, comma 4) ai sensi dell’art. 
239 TUELL); 

 
 

 Il Responsabile dell'Area 
Villongo, 26/06/2013 F.to  Dott.ssa Marianna Maria Soggetti   
 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Villongo,  27/06/2013 

Il Responsabile dell'Area 
 


