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DESCRIZIONE 

 
Il Comune di Niscemi, come molti altri Comuni italiani, versa in una situazione finanziaria non florida a causa dei 
numerosi debiti fuori bilancio, della diminuzione dei trasferimenti statali e regionali e dei vincoli imposti dal Patto di 
stabilità. E’ necessario mettere in campo tutte le iniziative al fine di favorire l’incremento delle entrate e di riscuotere 
quanto dovuto al fine di garantire anche una equità fiscale: pagare tutti per pagare meno. 
Le iniziative da mettere in campo sono: 

7- l’individuazione degli evasori totali e parziali ICI e Tarsu per gli anni 2006 e seguenti;  
8- l’ applicazione dell’ICI sulle Aree edificabili; 
9- la predisposizione degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006 e seguenti;  
10- Condono tributario 

 



Tutto ciò consentirà un considerevole aumento delle entrate dell’Ente le quali non solo concorreranno al raggiungimento 
dell’obiettivo del rispetto del Patto di stabilità 2011 ma potranno essere destinate all’espletamento di alcuni servizi che a causa 
dei sempre minori trasferimenti dello Stato e della Regione, non potrebbero altrimenti più essere mantenuti.  

 
 

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo 

 FASI TEMPISTICA 

Obiettivo 2011 2012 2013 

7 

Individuazione 

evasori totali e 

parziali ICI e 

Tarsu 

Incrocio banche dati TARSU ed ICI con 

altre in possesso dell’Ente (commercio ed 

urbanistica) ed altre esterne (Agenzia 

Entrate, Catasto, imposta sulla 

pubblicità) 

X   

Controllo dati in possesso ed avvio 

istruttoria per la determinazione delle 

superfici tassabili 

 X  

Invito motivato al contribuente per 

acquisizione atti e/o documenti e 

planimetrie per rilevare la destinazione e 

misura delle superfici 

 X X 

Emissione e notifica avviso di 

accertamento (anche parziali) 

 X X 

8 

ICI Aree 

Edificabili 

 

Individuazione Aree Edificabili da 

sottoporre all’imposta e determinazione 

valore ai fini dell’applicazione della 

stessa 

X   

Trasmissione dati su supporto 

informatico e cartaceo all’Ufficio Tributi 

X   

Predisposizione proposta di delibera 

applicazione ICI Aree edificabili 

X   

Predisposizione e notifica comunicazione 

prevista dalla legge ai proprietari di aree 

edificabili 

X X  

Contraddittorio con i contribuenti e  X  



verifica requisiti per usufruire delle 

agevolazioni e/o esenzioni previste 

Emissione avvisi di accertamento  X X 

9 

Avvisi 

accertamento ICI 

2006 e seguenti 

Controllo dati nelle denunce per le 

infedeli e acquisiti d’ufficio per le omesse 

ed avvio istruttoria per la 

determinazione delle superfici tassabili 

X   

Invio motivato al contribuente per 

acquisizione atti e/o esenzioni previste 

dal regolamento comunale e da altre 

fonti normative 

X X  

Emissione e notifica avvisi di 

accertamento 

 X X 

Contraddittori con i contribuenti ed 

istruttorie tributarie conseguenziali atte 

ad evitare il contenzioso 

 X X 

Rettifica atti emessi in conseguenza 

dell’attività di cui al punto precedente 

 X X 

10  

Definizione 

agevolata dei 

tributi locali 

(Condono 

tributario) 

Approvazione regolamento ai fini 

dell’introduzione dell’istituto del 

condono dei tributi locali 

X   

Presentazione istanza per la definizione 

agevolata dei tributi locali 

X   

Eventuale richiesta di rateizzazione del 

debito 

X   

Pagamento della somma dovuta da 

calcolarsi con le modalità di cui al 

sopracitato regolamento 

 X X 

Iscrizione definitiva nell’anagrafe 

tributaria di coloro che hanno usufruito 

del condono 

 X X 

 

 

 

 



 

 

Obiettivo INDICATORI VALORE ATTESO 

  2011 2012 2013 

7 Numero di evasori totali individuati Almeno il 5% dei 

contribuenti regolari 

Incremento del 10% 

rispetto all’anno 

precedente 

 

8 Rispetto della tempistica X   

8 Incremento entrate tributarie derivanti da nuovi 

contribuenti individuati  

 Nuove somme 

effettivamente 

incassate relative 

alle aree edificabili 

Incremento del 

10% rispetto 

all’anno precedente 

9 Rispetto della tempistica X X X 

10 Definizione delle istanze Maggiore di 250   

10 Maggiori somme incassate  Maggiore di 

20.000,00 Euro 

 

10 Nuovi contribuenti individuati   Maggiore di 100 

 
 

 

 

 


