DETERMINAZIONE
n. 399 del 25/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI DIVERSI EMESSI NEL
2020.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05/02/2020, esecutiva ai sensi di legge
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020;
Vista la deliberazione G.C. n. 14 del 14/02/2020 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’art. 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;
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 n. 80 avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2015-1617-18 per omesso e/o parziale, e/o ritardato pagamenti agli atti dell’Ufficio Tributi, dell’importo
complessivo di €. 42.216,00, così distinto:
Recupero imposta
Totale sanzioni

€.
€.

32.042,00
9.175,00
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Interessi di mora
Spese di notifica

€.
€.

588,00
411,00

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° 80 avvisi per un
totale di €. 42.216,00 così distinto;
Recupero imposta
Totale sanzioni
Interessi di mora
Spese di notifica
Totale

€.
€.
€.
€.
€.

32.042,00
9.175,00
588,00
411,00
42.216,00

2. Di accertare la somma di € 32.042,00 a titolo di Imposta per avvisi IMU anni diversi al
Capitolo 13/10 codice di bilancio 101016002;
3. Di imputare al momento dell’incasso la somma di €. 9.763,00 a titolo di sanzioni e Interessi
per avvisi IMU anni diversi al Capitolo 13/10 codice di bilancio 101016002;
lì, 20/11/2020
Il Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA )

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
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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