
Comune di Troina
Provincia di Enna

02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI E GESTIONE PATRIMONIALE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. Settoriale: 29 Data di registrazione 17/05/2019

OGGETTO: Approvazione delle modalità di pagamento degli importi dovuti nonché delle 
altre  disposizioni  esplicative  del  Regolamento  Comunale  per  la 
Definizione Agevolata delle liti fiscali pendenti di cui all’art. 6 del 
decreto legge n. 119/2018 convertito nella legge n. 136/2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Decreto Sindacale n. 68 del 28 settembre 2018 con il quale è stata prorogata la nomina del Responsabile del 
II Settore di attività Economico Finanziario ed allo stesso sono state attribuite le funzioni dirigenziali;
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30/03/2019 ad oggetto: “Approvazione Regolamento 
Relativo alla Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie Ai sensi dell’Art.6 del decreto legge n. 119/2018”, 
che ha previsto la possibilità di addivenire alla definizione agevolata delle controversie tributarie non definite con 
sentenza passata in giudicato, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione; 

CONSIDERATO che il summenzionato Regolamento Comunale avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti 
fiscali prevede, all’art. 3 comma 1 e 2 - Termini e modalità di presentazione della domanda - e all’art. 4- Importi 
dovuti-;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare il Modello di Domanda di definizione delle liti fiscali pendenti 
con le istruzioni per la compilazione in esso contenute, parte integrante della presente determinazione, al fine di 
consentire a tutti i destinatari della procedura di definizione, di poter accedere a tale modalità di chiusura della materia 
litigiosa:

RICHIAMATA   la delibera C.C.n.18 del 27/04/2018 di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 
2018/2020;

VISTO l’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

P R O P O N E

Al Responsabile del Settore:

1. Di dare atto che quanto indicato in premessa è parte integrante della presente determina;
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2. di approvare il modello di domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con le istruzioni per la 
compilazione in esso contenute, parte integrante della presente determinazione;

3. di dare atto che il modello dovrà essere presentato dal richiedente entro e non oltre il 31 maggio 2019, 
allegando allo stesso la copia della ricevuta di pagamento della rata unica (per importi fini a 1.000,00 euro), 
ferma restando la possibilità di procedere comunque al pagamento integrale del dovuto anche per importi 
superiori a 1.000,00 euro;

4. Dare atto che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto 
di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.6 bis della L.07/08/1990, n. 
241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, né in capo al Responsabile del procedimento né in capo al Responsabile del 
Settore che sottoscrive il presente atto;

Si da atto che la presente liquidazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
Finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio ondine di questo Ente per 15 giorni conseguitivi;
 - va pubblicata, ai sensi del D.Lvo 33/2013, nell’area denominata “Amministrazione Trasparente” 
del sito istituzionale. 

Data di Emissione: 17/05/2019

L’Istruttore Sig.ra Antonia Giambirtone

Il Responsabile del Procedimento
    Dott. Gabriele Caputo
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IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Vista la Proposta del Responsabile del Procedimento
Visto lo Statuto
Visto l’OR.EE.LL

DETERMINA

La proposta avente ad Oggetto  Approvazione delle modalità di pagamento degli importi 
dovuti nonché delle altre disposizioni esplicative del Regolamento Comunale per la 
Definizione Agevolata delle liti fiscali pendenti di cui all’art. 6 del decreto legge n. 119/2018 
convertito nella legge n. 136/2018.

.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
     CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.
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