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OGGETTO: APPROVAZIONE A\ryISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNO D'IMPOSTA 20lJ

IL RESPONSABILE DELL'ARf,A ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO:
- Che I'art. 52 del D.lgs. l5l12/91 n.446, conferisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamen(o
lc proprie cntrate;
- Chc qucsto ente provvede direttamente alla riscossione diretta della TARES ordinaria;
- Che con delibere di C.C. nn.33 e 34 del 2llll/2013, sono stati approvati il piano firranziario e r

coefficienti tariffari relativi alla Tares 2013;
CONSIDERATO:
- Che da controlli effettuati nell'anno d'imposta 2013, sono state riscontrate omissioni relativamente al
pagamento dalla TARES dell'anno considerato;
- Che si rende necessario procedere al recupero del suddetto tributo;
RILEVATA la sussistenza delle condizioni per procedere in conformità ai commi l6l e segg. dell'arl. I

dcffa fegge n.296 del2'7112/2006,
VISTO l'art.37 del regolamento comunale, approvato con delibera di C.C. n.2l del 0910912014 per
I'applicazione dclla L U.C.;
VISTE le circolari e le risoluzioni ministeriali;
RTCHIAMATI:

. if D.Lgs. n.206712000 che approva il T.U. delle Leggi dell'ordinamento Contabile degli EE,. LI-.
o le LL.RR. llll2l199l, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano I'ordinarr..crtrr

degli EE.LL. in Sicilia;
. lo Slatuto Comunale;
. ilregolamento di contabilità;

YISTI gli accertamenti eseguiti da questo ufficio;

DETERMINA

I di approvare gli avvisi di accertamento TARES dell'anno 2013 dell'importo complessivo di €
95.2'7 | ,00 come di seguito riportato:
- N.333 pagamenti omessi/parzialmente omessi per un impofo di € 72.338,60
- Sanzioni per complessivi C 16.702,50
-lnteressi sinoal l0/ll/2018 per l'importo di € 1.146,61
-Spese di nofifrcù C 1.724,94
- addizionale provinciale € 3.222,40:

2. di dare atto che. a seguito ad eventuali istanze di autotutela presentate dai contribucnti c ritr. r,-itr
anrmissibili dall'ufficio, il suddetto accertamento potrà subire delle eventuali variazioni da attuar:ìi ìn

ogni caso corr successivo provvcdimcnto-
L di darc atto clre la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo prctorio ed avrLì

il suo inscrimento nella orescrifta raccolta.

IL RESPONSABILE DE ICO FINANZIARI{
)

esecuziorìe

( D.SSA LUC TRUCLIO



PARERE.DI R.EGOLARITA' E CORBETTEZZA AMII{ iN ISTRA'I'IVA

Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere fàvorevole
su lla presente dglgldlgziglg, in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'aft. | 47 -
bis, comma l, del D-Lgs.26712000 .
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti delf'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunalc sui
controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto " Approvazione awisi di accertamento Tares

anno d'imposta 2013" APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertwa ltnanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni corìtabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno Esercizio
)

Data /),L). {/-/l
Responsabile d rea-Ecorromico- f ina nziaria

ucia'Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza p , lett.a), purìto 2 del D.t-.
18/2009 )
Data __ Re conomico-F inanziaria

glio )


