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Determinazione n°  63            Del    19.12.2018             

Reg. generale    n° 592              Del     20.12.2018            

OGGETTO: Accertamenti derivanti dall’attività di controllo e recupero evasione Imposta Municipale 

Unica (IMU) anno 2015.                                            

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017 

il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto) 

Premesso  che  l’art.  13,  comma 1,  del  D.L.  n.  201/2011  (Decreto  Monti)  convertito  in  L.  214  del

22/12/2011, ha istituito, in via sperimentale  a decorrere dall’anno 2012, l’Imposta Municipale Propria

(IMU) in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

Richiamata   la  legge  27 dicembre  2013  n.  147,  che  ha  stabilito  l’istituzione  dell’Imposta  Unica

Comunale “IUC” con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

Viste:

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  02/09/2014  relativa  all’approvazione  del

regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  del  22/09/2014  relativa  alla  determinazione

dell’aliquota ordinaria pari al 8,60 per mille e delle detrazioni dell’imposta, confermata ai sensi di legge

anche per l’anno d’imposta 2015;

Dato atto  che la Legge 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), 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 i versamenti sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati;



 Considerato che, nell’ambito della lotta all’evasione tributaria svolta dal Servizio Tributi relativamente

all’IMU,  sono  stati  emessi  e  sono  divenuti  definitivi  avvisi  di  accertamento  per  i  quali  si  rende

necessaria l’annotazione dell’entrata sull’esercizio finanziario 2018;

Visto il riepilogo, depositato agli atti d’ufficio, predisposto dall’ufficio tributi contenente n. 473 avvisi di

accertamento IMU anno 2015 per un totale di € 109.865,00 comprensivi di imposta, sanzioni, interessi

e spese di notifica;

Dato atto che nelle more della definizione degli avvisi di accertamento, sono stati già emessi ordinativi

d’incasso per € 32.464,24 e che pertanto si rende necessario accertare la differenza di € 77.400,76; 

Ritenuto dover provvedere all’accertamento contabile;

Determina

1. Di accertare l’ammontare complessivo inerente agli  avvisi  di  accertamento per omesso/parziale

versamento dell’IMU per l’anno 2015, definitivi ai sensi di legge, di cui all’elenco depositato agli atti

d’ufficio, composto da n. 473 avvisi di accertamento per un totale di € 109.865,00 comprensivi di

imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica;

2.  Di adeguare ed integrare l’accertamento n. 543 del 18/10/2018 (capitolo 1060 articolo 1 del bilancio

del corrente esercizio finanziario) dell’ l’importo di € 77.400,76  per le motivazioni in premessa citate.

                                             

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

                                                                             f.to         Dott. Giuseppe Parrino


