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La sottoscritta Francini Lorella Funzionario Responsabile Ufficio Tributi

-

ICE

CONSIDERATO che in data 18/05/2013 è stato inviato, ad Equitalia Servizi SPA, ii ruolo
coattivo EU relativo agli anni d’imposta 2006 2009, al quale è stato assegnato ii nurnero
LD Fornitura n. 37020130520476000000;
-

VISTA a
nota
di
Equitalia
Servizi
in
data
26/05/2013
Prot.
Spa
RUW130021833/RUOR6ISO, con Ia quale è stato trasmesso e meccanizzato i ruoli
contraddistinti ai numeri 2013/5187
2013/5988
2013/3146 per un totale di n. 24
articoli per un importo complessivo di €. 51.806,00, come risultante dal modello MDRUO04
Elenco dci ruoli esecutivi per a fornitura n. 4760 del 20/05/2013 “;
—

—

Dato atto che U predetto ruolo è posto in riscossione in unica soluzione;
Visti i Decreti 504/1995, 43/1999 e 112/1999;
Visto U D.lvo n. 267/2000;
Vista Ia delibera di Giunta Municipale n. 27 del 28/02/2007
Responsabile ICI “;

“

Nomina Funzionario

DATO ATTO della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000;

DETERMINA

di approvare i ruoli contraddistinti ai numeri 2013/5187 2013/5988 2013/3146
per ii recupero delle somme dovute per Imposta comunale sugli immobili anni 2006
2009, per un totale di n. 24 articoli e per un importo complessivo di €. 51.806,00,
come risultante dal modello MDRUOO4” Elenco dci ruoli esecutivi per Ia fornitura n.
4760 del 20/05/2013 “;
—

—

-

-

di dare atto che ii predetto ruolo è posto in riscossione in unica soluzione;

Copia della presente verrà rimessa
alla Segreteria per l’inserimento nell’archivio delle determine ed all’albo on-line
alVUfficio Ragioneria

Capraia e Lirnite, 1113/06/2013

Punzionario Responsahil

Area Servizi Finanzjarj
Rag. Francini Lorella
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