COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O TRIBUTI E CANONI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 410 del 22/03/2019
Oggetto: APPROVAZIONE ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE IMU BLOCCO
190101 - 1^ TRIMESTRE 2019

IL DIRIGENTE
- PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
- DATO ATTO inoltre che, nel corso del primo trimestre 2019, l’Ufficio Tributi, anche sulla
base delle segnalazioni trasmesse dagli operatori dello Sportello Informativo, ha svolto autonoma
attività di accertamento evasione IMU producendo avvisi di accertamento tutti notificati
dall’1.1.2019 alla data odierna, distinti con il blocco 190101 e ancora da accertare;
- VISTO il DM 4 agosto 2016 del Ministero dell’Economia e Finanze che, all’art. 2, modifica
l’allegato 4/2 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 119, par. 3.7.1 consentendo l’accertamento in entrata degli
importi risultanti dagli avvisi di accertamento notificati, indipendentemente dal decorso dei 60
giorni di tempo utili all’esecutività dei titoli così formati;
- DATO ATTO che, verificata l’intervenuta notificazione di tutti gli avvisi di accertamento
riconducibili alle anzidette emissioni, si rende necessario procedere all’assunzione di apposito
accertamento dell’entrata;
- SPECIFICATO infatti che, trattandosi di attività di recupero evasione per omessa o infedele
dichiarazione, gli importi oggetto degli avvisi di accertamento dovranno essere resi oggetto di
apposito accertamento di entrata in quanto relativi a contribuenti le cui utenze non erano incluse nei
ruoli delle emissioni ordinarie, laddove formate;
- DATO ATTO che, in seguito all’assunzione degli accertamenti di cui sopra, saranno emesse le
reversali di incasso corrispondenti alla rendicontazione delle emissioni in questione;
DETERMINA

1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – DI APPROVARE l’attività di recupero evasione relativa all’IMU come sopra svolta e con le
risultanze appresso descritte:
ATTIVITA’

Riferimento interno

Importo da accertare

Capitolo

(con sanzioni, interessi e spese)

Recupero evasione IMU

Blocco 190101

€ 722.473,00
Totale

100/2

€ 722.473,00

3°) – DI PREVEDERE e accertare un’entrata di € 722.473,00 come sopra quantificata, che verrà
imputata secondo i movimenti contabili di cui appresso;
4°) – DI DARE ATTO che, in seguito all’assunzione degli accertamenti di cui sopra, saranno
emesse le reversali di incasso corrispondenti alla rendicontazione delle emissioni in questione;
5°) – DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’assunzione dei
provvedimenti di competenza.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Accertamento

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

1.01.01
722.473,00
1.01.01.06.002
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RECUPERO EVASIONE
100/2

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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