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

Determinazione Dirigenziale n. 207 del 18/12/2018
Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA ANNI 2014 - 2015 2016 -2017 -2018 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' AVVISI DI
ACCERTAMENTO ANNI D'IMPOSTA DAL 2014 AL 2018..
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che L’Amministrazione Comunale, al fine di attuare una politica impositiva piu’
equa nei confronti della cittadinanza ed allo stesso tempo recuperare risorse da destinare
alle attività di programma, si pone costantemente l’obiettivo prioritario rappresentato dal
recupero dell’evasione fiscale;
Dato atto che questo Ufficio ha esplicato il proprio potere accertativo alla scadenza del
31.12.2018, in relazione all’Imposta Comunale sulla pubblicità ;
Atteso pertanto che dall’attività accertativa dell’Ufficio sull’imposta comunale sulla pubblicità
sono emerse per l’annualità 2018 le seguenti risultanze:
accertamenti emessi n. 218, anni di riferimento 2014/2015/2016/2017/2018 per un totale di Euro
68.320,00 come di seguito specificato per ogni annualità:
Anno 2014 Euro 2.230,00;
Anno 2015 Euro 3.626.00;
Anno 2016 Euro 14.287,00;
Anno 2017 Euro 20.802,00;
Anno 2018 Euro 27.375,00;
Rilevato che a seguito del buon esito delle operazioni di notifica, degli annullamenti effettuati e dei
ricorsi presentati la situazione aggiornata alla data odierna è la seguente:
IMPOSTA PURA
Euro 51.476,00;
SANZIONI
Euro 15.680,09;
INTERESSI
Euro
127,89;
SPESE DI NOTIFICA Euro 1.035,00;

Arrotondamento

1,02;

Considerato pertanto che, dai dati e dalle informazioni su riportate, è desumibile un importo
accertabile, pari a d Euro 68.320,00 corrispondente agli avvisi emessi e notificati nel corso del
2018 al netto degli annullamenti effettuati, mentre i restanti avvisi, andranno imputati nell’anno

di perfezionamento della notifica;
Visti :
•
•
•
•
•
•

l’art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n° 267 che disciplina le funzioni e le responsabilita’
della dirigenza degli Enti Locali;
l’art. 179 del D. Lgs 18/08/2000, n° 267 che disciplina le modalita’ di accertamento
delle entrate;
l’art. 183, comma 9bis, del D. Lgs 18/08/2000, n° 267 (entrata ricorrente);
l’art. 49 , comma 1, del D. Lgs 18/8/2000, n° 267;
lo statuto Comunale e successive modificazioni;
Il Regolamento comunale di Contabilita’;

Dato Atto della necessita’ di acquisire il visto di regolarita’ contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art, 151 c. 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
Di dare atto che relativamente alle annualita’ in questione , risultano complessivamente effettuati
n.218 accertamenti , e, nello specifico n° 9 /2014, n° 13/2015, n° 47/2016, n° 68/2017, n° 81 /
2018;
Di approvare il ruolo dei provvedimenti ICP 20142015201620172018, a seguito dell’attività di
accertamento espletata dall’Ufficio nel 2018;
Di accertare nella parte entrata del Bilancio corrente, esercizio in corso di formazione, esigibilita’
2019 , ICP annualità 201415161718 per un ammontare di Euro 68.320,00 come segue:
IMPOSTA PURA
Euro 51.476,00 al cod. 10101;
SANZIONI
Euro 15.680,09 al cod. 30500;
INTERESSI
Euro
127,89 al cod.30300;
SPESE DI NOTIFICA Euro 1.035,00 al cod.30400;
Arrotondamento
1,02 al cod.30400;
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

