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DETERMINAZTONE DIRIGENZIALE

Approvazione

Awisi di Accertamento

PREMESSO che con le Deteminazioni Sindacali n. 19 del 10
Deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del 29 giugno 2019, è
Dott.ssa Lucia Truglio:
VISTO l'art. 1, comma 639, della legge n.147 del 27 dicembre
unica comunale (lUC), che si compone dell'imposta municipale
rifiuti CrAR);
VISTA la deliberazione di C.C. n. 2l del 09/09/2014 con la ouale
all'lMu e alla TASI, la TA.Rl. (Tassa rifìuti);
VISTA la deliberazione di C.C. n. 26 del 29109/2014 con la ouale
lntegrata Ciclo deiRifiuti- Anno 2014 per I'applicazione della tassa
VISTA la deliberazione di C.C. n.27 del 29/09/20'14, con la quale
VISTO il regolamento generale delle entrate approvato con
VISTI gli atti d'uffcio;
CONSIDERAIO che da controlli efbttuati per l'anno d'imposta
della TARI dell'anno considerato e che si rende necessario procedere
CONSIDERATO che, in caso di awisi di accedamento tari non
recupero coattivo, mediante la formazione dei relativi ruolil
RILEVATA la sussistenza delle condizioni Der orocedere in
dicembre 2006;
VISTO I'art. 37 del regolamenlo comunale, approvato con
VISTO il D.M. 04/08,/2016 di aggiomamenlo al D. Lgs. 118/201

'

delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria

'

assa

Rifiuti (TARI) anno d'imposta 2014
2018, n.2 del 16gennaio2019,n.5 del 2210512019 e
la resDonsabilità del settore economico fìnanziario alla

che istituisce a decoíere dal 1 gennaio 2014 I'imposta
(lMU), del tributo sui servizi indivisibift CrASI) e della tassa sui
stato approvato il Regolamento lUC, che comprende, oltre
iene approvato il Piano Finanziario delservizio diGestione

rifìutiCtARl)i
state approvate le tariffe servizio
di C.C. n"19 dell'1 1/06/2007:

rifiuti20l4 (TA.R|);

sono state risconlrale omissioni relativamente al pagamento
recupero del suddetto tributo:
entro la scadenza ivi prevista, si procederà al successivo

aicommi 161 e segg. dell'art.

1 della legge n. 296 del 27

diC-C. n. 21 del O9lO9l2O14 per I' applicazione della l.U.C.;
che ha modficalo le regole relative all'accertamento contabile
le quali I'accertamento è ora legato alla sola notifica del

Drowedimento:
VISTO quanto previsto dagliartt. 107, 179 e 183 del D. Lgs. 267
VISTE le cicolarie le risoluzioni ministeriali;

RlCHlAl',lATl

.
.
.
.

:

il D.Lgs. n. 26712000 che approva ilT.U. delle leggi
la L.R. 11/12,'199, n. 48 e successive modifìche ed

degli Enli Locali;
che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

lo Statuto Comunale;

ilregolamentodicontabilità;

VISTI gli accertamenti eseguiti da questo ufficiol

DETER
1.

INA

2014 per l'importo complessivo di € 88.634,00 come di
Di approvare gli avvisi di accertamento TARI dell'anno
seguito riportato:
N' 309 pagamenti omessi/parzialmente omessi per importo di € 64.108,23;
Sanzìoni per complessivi € 15.744,171
Interessi sino al 30/11/2019 per I'importo di € 3.
Spese di notifica € '|.822.80;
Addizionale Provinciale € 3.192.77:

-

Arotondamenti€ 35,61

Di dare atto che, a seguito ad eventuali istanze di autotutela
suddetto accertamento ootrà subìre delle eventuali variazioni
Di dare atto che la presente determìnazione è soggetta a
ansefimento nella Drescritta raccolta:

dai contribuenti e ritenute ammissibili dall'ufficio. il
attuarsi in ogni caso con successivo prowedimento;
all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo

ll Responsabile dell'

PARERE DI REGOLARITA'

E CORRETTDZZA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Approvazione awisi di accertamento Tassa Rifiuti (TARI) anno d'imposta 2014
La sottoscritta Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267 /2000 .
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Economico-Finaoziaria

Dott.ssa Lu
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VISTO

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli
intemi, vista la Determinazione , APPONE il visto di regolarità contabile o FAVOREVOLE (owero )
o NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con Ie seguenti modalità ed imputazioni
contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma I del D.lgs.n. 267 /2000:

Esercizio

Impegno

Il

Responsabile dell'

Dott

6onomico-Èinanziaria

ss

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenú conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti
di bilancio e con Ie regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )
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