DETERMINAZIONE
n. 435 del 28/12/2021
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI DIVERSI EMESSI
NEL 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamate:



La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.8 del
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
per il triennio 2021-2023;



La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 9 del
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi
allegati;



La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 19
del29/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 Assegnazione risorse”;

Vista la determinazione n.385 del 01/12/2021, resa nulla per vizio di forma;
Visti:






l’articolo 13 del DL 6/1/2011, n. 201 convertito in L.214/2011, il quale ha istituito a decorrere
dal 1 gennaio 2012 l’Imposta Municipale propria;
gli articoli 8 e 9 del DLgs.vo 14/03/2011 n. 23;
il D.Lgs.vo 504 del 30/12/1992 e successive modificazione ed integrazioni:
i D.Lgs.vi 471-472-473 del 18/12/1987 di riforma del regime sanzionatorio e successive
modificazioni ed integrazioni;
i commi 161-162-165 e 166 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296, con i quali
viene disciplinata l’attività di accertamento e i relativi termini di prescrizione e decadenza;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;
Rilevato che questo Ufficio Tributi ha provveduto all’accertamento d’ufficio degli omessi, parziali o
ritardati versamenti IMU, notificando al contribuente apposito avviso motivato irrogando le sanzioni
amministrative tributarie;
Ritenuto di dover approvare l’elenco di 78 avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2016-20172018-2019-2020 per omesso e/o parziale, e/o ritardo di pagamento agli atti dell’Ufficio Tributi,
dell’importo complessivo di euro 36.718,00, così distinto:
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recupero imposta
sanzioni
interessi di mora
spese di notifica

euro 27.491,00
euro 8.165,00
euro
659,00
euro
404,00

Considerato che sono depositati agli atti dell’Ufficio Tributi gli elenchi descrittivi degli accertamenti;
PROPONE
1. Di approvare l’elenco degli avvisi di accertamento IMU, che comprende n. 78 avvisi per un
totale complessivo di euro 36718,00, così distinto:
recupero imposta
sanzioni
interessi di mora
spese di notifica

euro 27.491,00
euro 8.165,00
euro
659,00
euro
404,00

2. Di accertare la somma di euro 27.491,00 a titolo di imposta per avvisi IMU anni diversi alo
Capitolo 13/10 codice di bilancio 101016002;
3. Di imputare, al momento dell’incasso la somma di euro 9.097,00 a titolo di sanzioni e
interessi per avvisi IMU anni diversi al capitolo 13/10 codice di bilancio 101016002;
4. Di sostituire la determinazione 385 del 1/12/2021, con il presente atto;
Il Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA )
f.to dig,te
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(Ing. Campagnoli Alessandra)
con firma digitale
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