Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 9 del 30 DICEMBRE 2016
OGGETTO: Recupero evasione tributaria. Accertamento entrate 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate adottato con delibera del Consiglio Comunale del 05.10.1998, n. 32
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.05.2007 n. 7;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Sugli Immobili n. 1 del 25.03.1999 ;
Visti gli atti d’ufficio e gli elenchi relativi agli avvisi di accertamento emessi nell’anno 2015 per il recupero
dell’imposta comunale sugli immobili evasi;
Ritenuto necessario provvedere alla presa d’atto dell’elenco degli avvidi di accertamento ICI/IMU emessi e notificati
nel corso dell’anno 2016, risultanti alla data di emissione del presente provvedimento, certi liquidi ed esigibili a seguito
del decorso dei sessanta giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento senza la proposizione di ricorsi od
opposizioni;
Richiamato il punto n. 3.7.6 del PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’
FINANZIARIA come novellato dal D. M. 4 agosto 2016, il quale prevede che nei casi in cui la lotta all’evasione è attuata
attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e accertamento, di ruoli e liste di carico, l’accertamento dell’entrata viene
imputato all’esercizio nel quale avviene la notifica del provvedimento fiscale;
Atteso che la presente costituisce titolo giuridico all’accertamento dell’entrata ai sensi dell’art. 179, comma 2 lett. b)
del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 191 del D. Lgs. 18/08/200, n. 267
Accertata la regolarità di cui sopra;

DETERMINA
-

Di prendere atto degli elenchi relativi all’attività 2016 di accertamento e recupero tributo evaso (ICI/IMU)
comprendenti n. 190 avvisi di accertamento, notificati entro la data della presente determinazione e non risultanti
pagati per complessivi €. 183.780,34:

-

di accertare complessivamente, l’importo di €. 183.780,34 sul capitolo 1003 – Lotta all’evasione - del bilancio
2016 ai sensi dell’art. 179, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 267/2000;

-

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
rag. Salvatore Sibio
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