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Determinazione n. 80

Del 20 DIC.2017

Determinazione Registro Generale n. 527

Del 28.12.2017

OGGETTO: Accertamenti derivanti dall’attività di controllo e recupero evasione TARSU anno
2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Vista la deliberazione consiliare n.68 del 30/06/1994 legittimata dal CO.RE.CO in data 21 Luglio
1994 con decisione n.10185/10195, con la quale veniva approvato il regolamento per l’applicazione
della tassa rifiuti solidi urbani;
Vista la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Art. 1, comma 340;
Vista la circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 dell’Agenzia del Territorio avente per oggetto:
“Fornitura ai Comuni delle superfici catastali e incroci dei dati comunali con quelli catastali per gli
immobili a destinazione ordinaria”;
Vista la Determinazione Sindacale n. 10 del 3 maggio 2011 avente per oggetto:”Servizio T.R.T.R.S.U
– Determinazione tariffe anno 2011”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 23/07/2012, di approvazione del bilancio di
previsione anno 2012, mediante la quale sono state confermate le tariffe vigenti anche per l’anno
2012;
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 i versamenti sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati;
Considerato che, nell’ambito della lotta all’evasione tributaria svolta dal Servizio Tributi
relativamente alla TARSU, sono stati emessi e sono divenuti definitivi avvisi di accertamento per i
quali si rende necessaria l’annotazione dell’entrata sull’esercizio finanziario 2017;

Visto il riepilogo predisposto dall’ufficio tributi contenente n. 75 avvisi di accertamento TARSU anno
2012 per un totale di € 7.397,19 comprensivi di tassa, addizionale ex ECA, addizionale Provinciale,
sanzioni, interessi e spese di notifica, depositato agli atti d’ufficio;
Dato atto che nelle more della definizione degli accertamenti emessi, sono stati già riscossi
€ 4.779,04 a titolo di tassa ed addizionale ex ECA, € 238,96 per addizionale Provinciale,
pertanto si rende necessario accertare la differenza di € 2.379,19 ( di cui € 2.265,90 tassa ed
addizionale ex ECA, € 113,29 per addizionale Provinciale);
Ritenuto dover provvedere alla relativa approvazione ed all’accertamento contabile;

DETERMINA
1.

Di accertare l’ulteriore somma inerente agli avvisi di accertamento per omessa/infedele denuncia
della TARSU per l’anno 2012, definitivi ai sensi di legge, composto da n.75 avvisi di accertamento
per un totale di € 7.397,19 comprensivi di tassa, addizionale ex ECA, addizionale Provinciale,
sanzioni, interessi e spese di notifica;

2.

Di adeguare la tassa a favore del Comune, pari ad € 2.265,90, al capitolo 1100 articolo 2 del bilancio
del corrente esercizio finanziario (accertamento n°552 del 12/10/2017).

3.

Di adeguare la quota che sarà riscossa per conto della Provincia, pari ad € 113,29, al capitolo 6113
articolo 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario (accertamento n°553 del 12/10/2017).

4.

Di impegnare la quota che sarà devoluta alla Provincia, pari ad € 352,25, al capitolo 40000504
articolo 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n° 456 del 20.12.2017 ).

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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