COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
II SERVIZIO TRIBUTI ED ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n. 204 del 18/12/2018
Oggetto: AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 - DETERMINAZIONE DI
ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2013..
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale nell’ambito delle proprie competenze in
materia di fiscalità locale, si pone costantemente l’obiettivo di una complessiva
ricognizione e verifica ai fini dell’imposta municipale propria (IMU);
RICHIAMATO il D.L. 2 marzo 2012 n° 16, convertito dalla L. n° 44 del 26/04/2012 ”
Semplificazioni tributarie”, che ha apportato rilevanti modifiche alla normativa IMU,
intervenendo specificamente sull’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011
( Decreto salva Italia ) anticipando l’applicazione dell’IMU al 01/01/2012 in via
sperimentale per 3 anni.
EVIDENZIATO che l’IMU è un ‘imposta di natura patrimoniale che va pagata dal
contribuente sul presupposto del patrimonio immobiliare e, specificamente, sul possesso
di fabbricati, aree fabbricabili e terreni anche non coltivati, siti nel territorio dello Stato ed a
qualsiasi uso destinati.
VISTO che il regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale (IUC) in cui vi è
una parte dedicata all’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 37 del 23/07/2015;

RICHIAMATO il D. Lgs. 118/2011 concernente il principio della competenza finanziaria
che prescrive il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con
le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese;
CONSIDERATO che nel corso dell’esercizio 2018 l’Ufficio Tributi ha emesso e notificato
avvisi di accertamento in materia di IMU;
VISTA l’attività accertativa espletata dall’Ufficio Tributi nell’anno 2018 relativamente
all’annualità di imposta 2013 con contestuale recupero dell’importo dovuto e non versato,
ed irrorazione delle relative sanzioni;
ATTESO che dalla suddetta attivita’ accertativa sono emersi e notificati al 31/12/2018
n°250 Avvisi di accertamento IMU, al netto di quelli gia’ rettificati e/o annullati in
autotutela, per un totale di Euro 2.943.149,65;
VISTO il D.M. 04/08/2016 di aggiornamento al D. Lgs. 118/2011 che ha modificato le
regole relative all’accertamento contabile delle entrate derivanti dal recupero dell’evasione
tributaria per le quali l’accertamento è ora legato alla sola notifica del provvedimento;
RITENUTO pertanto di accertare in entrata la somma complessiva di Euro 2.943.149,65
come di seguito specificata :
•
•
•
•

IMPOSTA PURA
EURO 2.247.552,63;
INTERESSI
EURO
58.736,69;
SANZIONI
EURO 635.653,36;
SPESE DI NOTIFICA EURO
1.210,00;

VISTI:
• l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs, 18/08/2000 n° 267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di
cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs 267/2000 e al D.Lgs 118/2011;
• lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
• il Regolamento Comunale di contabilità.

DETERMINA
DI APPROVARE il ruolo dei provvedimenti IMU 2013, a seguito dell’attivita’ di
accertamento espletata dall’Ufficio nel 2018 ;
DI ACCERTARE:
• nella parte entrata del Bilancio corrente, esercizio in corso di formazione, esigibilità
2019 IMU 2013 per un ammontare di Euro 2.943.149,65 :
IMPOSTA PURA
EURO 2.247.552,63 al Cod.10101;
INTERESSI
EURO
58.736,69 al Cod. 30300;
SANZIONI
EURO
635.653,36 al Cod.30500;
SPESE DI NOTIFICA EURO
1.210,00 al Cod. 30400;

•

che la suddetta entrata non è da ritenersi vincolata ai sensi dell’art.180, comma 3,
lettera d) del D.Lgs 18/08/2000, n° 267  “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali “;

DI PRECISARE a norma dell’art. 183, comma 9bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 . che
trattasi di entrata corrente;
DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11/12/2003, n° 21, cosi’ come modificato dall’art. 11,
comma 1 della L. R. 08/04/2013, n° 5.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

