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DETERMINAZIONE DIRIGENZTALE

Oggetto: Approvazione Awiqi.di Accertamento IMU anno d'imposta 2014

PREfrlÉSSO che con le Determinazioni Sindacali n. 19 del îO agosto 2018, n. 2 del 16 gennaio 2019, n. 5 del
2210512019 e Deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del 29 giugno 2019, è stata conferita la responsabilità del settore economico-
fìnanziario alla Dott.ssa Lucia Truglio;

CHE il D.L. n. 201t2011 convertito con modjfìcazioni dalla legge n.21412011 ha istituito l'lmposta Municipale Propria (lMU);

VISTI i commi 161 e 162 della Legge n. 296 del27 dicembre 2006, espressamente richiamati in materia di ll\ru dal comma 7

art. 9 del O.Lgs. 23120111

VISTO I'art. I, comma 639, della legge n.147 del 27 dicembre 2013, che istituisce a decorre.e dal '1 gennaio 2014 I'imposta

unica comunale (lUC), che si compone dell'imposta municipale propria (lMU), dei tib'Jto sur servizi indivìsibìli (TASI) e della tassa sui
rifiutiCrARl);

VISTA la legge di stabilita 2014 (art.1 commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del3111O12O12 che istÌtuisce I'lMU con decoîrcnza 01lO1l2O12.

VISTA, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del3111012012 con la quale è stato approvato I'innalzamento all''1,060/0

dell'aliouota ordinaria:

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dello 09/09/2014 con la quale sono state determinate le aliquote e Ie

detrazioni d'imposta IMU e TASI per I'anno 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09/09/2014 che approva il Regolamento Comunale per I'applicazione
dell'lmposta Unica Comunale (lUC), che disciplina, oltre alla TARI e alla TASI, anche l'lMU;

VISTI il D.Lgs. n. 472 del l8/12l1997 di riforma delregime sanzìonatorio e successive modìfìcazioni. ilD.Lgsn.471l97edil
D Lgs. n. 473/97 in materia ditributi locali:

VISTO il Decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, pubblicato in Gazzeita Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015, convertito c.n
la Legge 24 marzo 2015, n.34, c*!e rivede l'lMU sui terreni agricoli peril2015conelfeftisul2014;

VISTO il D.M.04/08/2016 diaggiofnamento al D.Lgs. 118/2011, che ha modifìcato le rcgole relative all' accertamento
contabile delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria per le qualì l'accertamento è ora legato alla sola notifica del
orowedimento:

CONSIDERATO che dai controlli elfettuati per t'anno d'imposta 2014. consuhando le dichiarazioni presentate dai contribuenti
ed irispettivi versamenti, e sulla base deidati catastali in possesso forniti dall'agenzia del territorio, sono state riscont.ate omissionled
incongruenze e che pertanto si rende necessario procederc alla rettifica degli errorì materiali e di calcillo, emettendo irelativi awisi di
accedamento IMU:

ATTESO che a seguito della suddeîta attività diaccertamento esperita dal competente uffcio !ibúti, si registra I'emissione dì

n. 1 14 awisi di accerlamento IMU per l'anno d'imposta 2014, per un valore complessivo di € 42.267,00, di cui € 30.637,00 per imposta,
€ 8.686,50 per sanzioni, € 2.266,80 per interessi, € 670,32 per spese di notifica ed € 6,38 per arrotondamenti;

VISTE le circolarie le risoluzioni ministenali ;

VISTO quanto previsto daglì artt. '107,179 e 183 del o.lgs. 26712000;



RlCHlAt'tATl:
- il D.Lgs. n. 26712000 che approva ilT.U. delle L€ggi dell'ordinamento contabile degli EntiLocali;
- la L.R I 1 /1 2/1 991 , n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
. lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabima:

DEIERMINA

Dl APPRoVARE n. 114 awisi di accertamento lllu anno 2014 per un importo complessivo di € 42.267,00, di cui
€ 30.637,00 p3r imposte, € 8.686,50 per sanzioni, € 2,266,80 pèr interessi, € 670,32 per spese di notifica Ed € 6,38 per
arrotondamenti;

Dl DARE ATTO d|e, a seguito dieventueli istanze di autoMela Drèsentete dai contribuenti e rìienute ammissibili dall'uffcio, il
suddetto acc€rtamento potrà subire eventuali variazioni da attuarsi, in ogni caso, con successivo prowedimento:

Dl DARE ATIO che la pGsente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione do-po il suo
inserimento nslla pr€scrila raccolia.

i,lontagnarealg ll

IL RESPO}I

I presents atto diìtenta esecutivo con I'apposizione del visto del resporìsabile del seNizio economico-finanziado, in conformità alla
legge n, 142/90 e succ€3stue modifcazioni.



Oggetto: I Approvazione Avvisi di Accertamento IMU anno d'imposta 2014

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

La sofioscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla

presente dg!9Mi!gzig!g, in ordine alla regolarità e correttezza amminisÍativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del

D-Lps.267 /2000 .

VISTO DT REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli

interni, vista la Determinazione, APPONE il visto di regolarità contabile (FAVOREVOLE (orvero)

n NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copefura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni

contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno Impono Codice Esercizio
i bilancio/capitolo

/
Il Responsabile d.ll'AlEcono^ico-Finanziaria

Dott.ssa L)k{{uglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del progtamma dei pagamenti conseguenti alla ptedetta spcsa con i relativi stanznmentt

di biÌancio e con l".egole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 delD'I"78/2009)

Economico-Finanziaria


