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CITTA DI CARLENTINI
Provincia dí Síracusu

AREA II
SERVIN FINANZIARI- ENTRATE TRIBTITARIE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. Zho det I3 -oq JbZL

occETTo: Attività di accertamento per violazione tributi

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n.29612006 gli enti locali prowedono
all'accertamento d'ufficio degli omessi, parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente
apposito awiso motivato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il
versamento doveva essere eseguito, irrogando al contempo le sanzioni amministrative tributarie;
Dato atto che in base alle normative rinvenienti dall'emergenza Covid-L9, ai sensi del D.L.
1812020 i termini per la notifica degli avvisi di accertamento sono prolungati di 85 giorni portando
la scadenza aL2610312022 e che pertanto l'Ente si riserva di inviare ulteriori awisi di accertamento
IMU 2016;
Considerato che si è proweduto ad elaborare, stampare e notificare avvisi di accertamento IMU
2015 per € 524.056,42 e IMU 2016 per € 919.807,61 per omesso parziale e ritardato pagamento,
dell'importo complessivo di L443.864,03 euro;
Richiamato il punto 3.7.6 dell'allegato 412 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale dispone per le entrate
derivanti dalla lotta all'evasione attuata attraverso awisi di accertamento contabile sulla base di
documenti formali emessi dall'ente, con imputazione all'esercizio in cui I'obbligazione scade e
I'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
Precisato che I'importo relativo agli awisi notificati è già presente tra i residui attivi delle entrate
tributarie negli aruri di pertinenza e nei successivi e per il quale è stato attivato il pertinente fondo
crediti di dubbia esigibilità;
Considerato che il su detto importo rimane un dato soltanto accertato fino alla definitiva
riscossione, in quanto potrà essere oggetto di contestazione da parte del soggetto passivo raggiunto
dai suddetti accertamenti;
Visto il D. Lgs. n.26712000;
Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18
agosto2000, n.26T,inparticolaregliarticoli 107, 109, 15l,comma4e 183,comma9.
Visto il D.Lgs. n.26712000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di approvare I'importo complessivo di € 1.443.864,03 cmcssi dall'ufficio tributi in scguito
all'attività di accertamento ;
Di evidenziare che l'importo di € 1.443.864,03 riguardano avvisi di accertamenfo 2021 la cui
somma è già presente tra i residui attivi delle entrate tributarie degli anni di pertinenza e nei
successivi e per la quale è stato attivato il pertinente fondo crediti di dubbia esigibilità;
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Di dare atto che il credito di cui sopra deve essere identificato come credito di dubbia esigibilità;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo I47-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di questo dispoto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento,
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziaúo, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 comma 9 lett. E) della L. n.
19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di trasmettere il presente prowedimento sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale on line.

il il

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMUNALE

Dal

AI

Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi degli art. 151 comma 4 e
153, comma5 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo n.26712000.

Carlentini, li lb- oh- zozz Il Responqabilp,del S
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Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale


