
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Finanze - Bilancio 	 Servizio: Tributi 

Determinazione n. 417 del 25/10/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI EX LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2012 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2015, esecutiva ai sensi di 
legge con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018; 

Vista la deliberazione G.C. n. 132 del 30/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione Economico finanziario; 

Visti: 
- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 

quale ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'Imposta Municipale propria; 
- gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
- il D. Lgs. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- i D. Lgs. 471 - 472 - 473 del 18/12/1997 di riforma del regime sanzionatorio e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
- i commi 161, 162, 165 e 166 dell'ad. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 

27/12/2006, con i quali viene disciplinata l'attività di accertamento e i relativi termini 
di prescrizione e decadenza; 

Visti i seguenti Regolamenti Comunali: 
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria; 

Considerato che a seguito di attività di accertamento e controllo svolto dall'ufficio tributi, 
nel periodo ottobre 2016 sono stati emessi avvisi di ex liquidazione IMU per un totale di € 
11.475,80 i cui elenchi sono depositati presso l'ufficio tributi: 

PROPONE 
1. Di accertare la somma di € 11.519,23.03 a titolo di Avvisi di ex Liquidazione IMU 

anno 2012, e di dare atto che le somme in oggetto risultano così imputate al PEG: 
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E € Imposta 	IMU 	anno 13/2016 Presente atto 
8.346,68 2012 da avvisi di ex 

liquidazione 
b E € Sanzioni 	e 	interessi 13/2016 Da 	imputare 	al 
) 3.129,12 su 	avvisi 	di 	ex 

liquidazione IMU 
momento dell'incasso 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Tributi su estesa e ritenuta 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. 

Lì, 	g I l °  `22-Gl rv  
IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Lia Rag. Droghetti 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	OTT, 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì ,2 5 OTT, 2016 

Il Capo Setko e 
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