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AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSBILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
N°36 DEL
12.12.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO TASI 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il d.lgs 18.08.2000, n°267, art.107,183 e 184;
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATO il decreto Sindacale, n°3 del 21.05.2019 di attribuzione della responsabilità del Servizio
Finanziario;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché il
Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 26/03/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione, esercizio finanziario 2019/2021 e del Dup 2019/2021;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Vista il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modifiche ed integrazioni ;;
VISTA la L. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che, all'art. 1, comma 161, stabilisce che gli
accertamenti in rettifica e d'ufficio sui tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione o i versamenti sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati;
VISTO che, per l’anno 2014, nel Comune di Anela è stata applicata per la Tasi l’aliquota unica pari allo 0,15
per cento per tutte le fattispecie, tranne che per le aree edificabili che sono escluse ai sensi dell’art.3C,
capitolo C.(TASI) del Regolamento IUC approvato con deliberazione del consiglio n°5 del 12.03.2018;
VISTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 11, della D.L. 201/2011, spettano al Comune le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale;
Visti i principi contabili di cui allegato 4-2 del D .Lgs 118/2011 e s. m. i. che:
- al punto 3.2 testualmente recita “L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al
criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.
L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione
contabile all’esercizio in cui scade il credito”;
- al punto 3.3 “Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione,
per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli
oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..
“Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione”.
VERIFICATO che dall'esame dei dati della dichiarazione presentata ai fini IMU/TASI, dagli incroci con le
banche dati rese disponibili dall'amministrazione finanziaria e dai versamenti effettuati è stato accertato il
mancante/irregolare versamento da parte di alcuni contribuenti per l'anno 2014;
CONSIDERATO che l’Ufficio Tributi ha provveduto, nel corso dell'anno 2019, all'emissione e notifica di
n°116 avvisi di accertamento TASI per l'anno 2014 per omesso/parziale versamento della TASI per un totale
di € 6.382,81, comprensivi di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica;
RITENUTO dover provvedere alla relativa approvazione dell’elenco di n°116 avvisi di accertamento per
l’anno 2014 per omesso/ parziale pagamento del tributo;
VISTO il bilancio di previsione dell'anno in corso.
DETERMINA

Di APPROVARE e rendere esecutivo l'elenco degli avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento
della TASI per l'anno 2014, definitivi ai sensi di legge, depositato in atti, composto da n. n°116 avvisi di
accertamento TASI per l'anno 2014 per omesso/parziale versamento della TASI per un totale di € 6.382,81,
comprensivi di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica.
Di RISERVARSI la formulazione di ulteriori liste di carico in relazione a maggiori importi per accertamenti
e/o per partite non iscritte o errate nella lista di carico di che trattasi;
Ai fini della Legge n. 241/90 e successive sulla trasparenza, si dispone la pubblicazione della presente
determina in estratto all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria.

Il Responsabile del Procedimento
Dr Soro Sebastiano
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr Sebastiano Soro

