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Settore 2 –Ufficio Tributi- 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    144    DEL  01.03.2022 

OGGETTO: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE IMU ANNO 2020 SIG.RA R.R. NOTA PROT. N.8828/2021 

- ACCOGLIMENTO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1.  di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019 e s.m., le motivazioni in fatto 
e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di accogliere l'istanza presentata in data 05.07.2021 prot. n. 8828 dalla Sig.ra R.R. come 
generalizzata nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale, non pubblicato nel rispetto della 
normativa privacy;  
3. di concedere la rateizzazione in  n.15 rate mensili di €. 136,48 ciascuna, dell'importo 
complessivo di €.2.047,30, comprensivo degli interessi legali di rateizzazione dovuti per legge, per 
l’IMU  anno 2020, da versare con bollettini di c.c.p. n 11753902 intestati a Tesoreria Comune di 
Alia, nelle scadenze indicate in premessa; 
4.  di dare atto che: 
 
- la Sig.ra .R.R., entro gg.15 dalla data di avvenuto versamento, dovrà  far pervenire copia del 
versamento  della rata pagata; 
- che, in caso di mancato versamento, anche di una sola rata, il richiedente perderà il beneficio 
della rateizzazione, come previsto dall'art. 8 comma 7, del vigente Regolamento comunale per la 
disciplina generale delle entrate comunali, approvato con delibera del Commissario Straordinario 
in funzione di C.C. n. 13 del 09.04.2021; 
5. di notificare copia della presente determinazione e gli allegati bollettini di c.c.p. precompilati, 
alla richiedente Sig.ra R.R.; 
6. di dare atto: 
 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147–bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore 
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della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Rizzotto Rosa, dipendente comunale 
istruttore amministrativo cat. C; 
-che, in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n. 26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Procedimento e il 
Responsabile del Settore dichiarano che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in 
relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n.241/90 e s.m.i. così come recepita in Sicilia dalla L.r. 
10/91,  avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

a. giurisdizionale avanti al TAR di Palermo, ai sensi dell’art.7 e 29 del d. lgs. N.104/2010, 
entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del 
presente atto da  parte del destinatario; 

b. straordinario al Presidente della Regione siciliana, per motivi di legittimità,  entro 120 
giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


