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                      UNIONE DEI COMUNI 
      CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
                                     Provincia di Udine 
                           Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

                                                                               Cod. Fisc. 90017070302 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO                                                                                                    COMUNE DI TORVISCOSA 

 

 

DETERMINAZIONE N.10 DEL 17.01.2013 
 

SERVIZIO TRIBUTI 
 
 
OGGETTO: approvazione ruolo coattivo ICI anno 2013 atti di accertamento anno 2006-2007-2008                     
notificati entro il 31.12.2010 – Comune di San Giorgio di Nogaro 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

 
 
     PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 02 del 14.02.2012 il sottoscritto 
Vergendo Gianni è stato confermato Responsabile dell’Ufficio Comune del servizio tributi; 
 
     PREMESSO che il Comune di San Giorgio di Nogaro  ha provveduto all’accertamento ed alla 
liquidazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili di cui all’art. 11 D.Lgs. 504/92, controllando le 
dichiarazioni e le denunce presentate dai singoli contribuenti; 

 
     DATO CHE sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle 
denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero 
delle Finanze in ordine all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, e 
correggendo gli errori materiali e di calcolo, si liquida la maggiore imposta ovvero si dispone il 
rimborso delle somme versate in eccedenza; 
 
     VERIFICATI  i pagamenti effettuati dai contribuenti in riferimento agli atti di liquidazione o 
accertamento ricevuti; 
            
     VISTO l’art. 12 del decreto legislativo 504/1992 disciplinante la riscossione coattiva mediante 
ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni; 
  
     VISTA la minuta di ruolo elaborata dall’Ufficio Tributi del comune di San Giorgio di Nogaro e, 
debitamente codificata, inviata a EQUITALIA SERVIZI SPA di Roma per la relativa elaborazione 
meccanografica; 
 
     VISTO l’elenco riepilogativo elaborato da EQUITALIA SERVIZI SPA di Roma per un totale di € 
11.496,00-; 
 
     DATO ATTO che ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Collegato alla Legge Finanziaria per il 1998, il 
visto di esecutorietà sui ruoli è posto direttamente dal Funzionario Responsabile e non più 
dall’Intendente di Finanza; 
 
     VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
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     VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al 
quale si fa riferimento ai sensi dell’art. 37 dello statuto dell’Unione; 

 
     VISTO l’art. 32 comma 5 dello statuto dell’Unione; 

 
     VISTO  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/04/2012 è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 del Comune di San Giorgio di Nogaro; 
 
     VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 9/5/2012 è stato approvato il Piano 
Dettagliato delle Risorse e degli Obiettivi per il 2012 del Comune di San Giorgio di Nogaro; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1)  DI APPROVARE il ruolo coattivo ICI anno 2013 dell’importo totale di € 11.496,00 relativo gli atti 
di accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili  notificati nell’anno 2010 anno d’imposta 
2006-2007-2008; 

 

2)  DI DARE ATTO che i ruoli di cui sopra saranno depositati presso l’Ufficio Tributi del Comune di 
San Giorgio di Nogaro per n. 08 giorni consecutivi, così come previsto dalla normativa in materia, e 
il relativo deposito sarà reso noto mediante affissione di manifesti e saranno quindi inviati 
all’Esattore per l’emissione delle cartelle. 

 
Il Responsabile del Servizio  Tributi 

Vergendo Rag. Gianni           
 
 
VISTO di regolarità contabile                                                  
attestante la copertura finanziaria                                                              
Comune di San Giorgio di Nogaro 
Registrazione d’impegno 
n.          del 
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                Dott.ssa Lara Ietri                      
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

10 17/01/2013 SERVIZIO TRIBUTI 17/01/2013 

 
 

OGGETTO: approvazione ruolo coattivo ICI anno 2013 atti di accertamento anno 
2006,2007,2008 notificati entro il 31.12.2010  Comune di San Giorgio di Nogaro   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 30/01/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/02/2013. 
 
Addì 30/01/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


