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 OGGETTO: 

ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA 

Fissazione nuovi termini di decorrenza AVVISI DI ACCERTAMENTO 
Imposta Comunale sugli Immobili (AREE FABBRICABILI) anni 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 
 

  
 
 

Il Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
(nominato ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) 

 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 16 del 28/06/2011 di “Approvazione valori venali aree fabbricabili e a 
standard inserite nel PUG ai fini dell’ICI – delibera di G.M. n. 71 del 14.06.2011”; 
 
Visto e richiamati i propri atti d’avviso di accertamento relativi ai valori delle Aree Fabbricabili imponibili ai fini 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; 
 
Vista la richiesta pervenuta dal tavolo tecnico rappresentativo delle forze politiche, dei tecnici e associazioni 
di categoria rappresentative dei contribuenti in cui si chiedeva la revisione dei valori venali; 
 
Considerato che il C.C., nella seduta del 18/12/2012 si è riunito e di tale riunione si attende la pubblicazione 
del relativo verbale; 
 
Richiamato il D.L. n. 564/94, convertito nella Legge 656/94, come risulta modificato dalla L. 28/1999 in tema 
di esercizio dell’autotutela da parte degli Enti Locali; 
 

D I S P O N E 

L’annullamento di tutti gli Avvisi di Accertamento ICI di cui all’oggetto limitatamente al solo anno d’imposta 

2006; 

DISPONE ALTRESI’ 

- Che la decorrenza del termine dei 60 gg. per effettuare i pagamenti, per la proposizione delle istanze 

di rettifica o di eventuali ricorsi alla C.T.P. di Foggia, è fissata a decorrere dalla data di 

pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Troia (accessibile dal sito 

www.comune.troia.fg.it), della succitata delibera di Consiglio Comunale, contenente gli indirizzi per 

gli uffici in materia di aree fabbricabili ed accertamenti; 

- Che il presente atto non risulta atto impugnabile, rappresentando unicamente l’esercizio del proprio 

potere di autotutela. 

Il Funzionario Responsabile I.C.I. 
d.ssa Antonella TORTORELLA 


