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VISTO l’ai‘tice1e 13, cemnia 1. del D.L. n. 201/201 l (Decrete ;\/lenti) cenvetrtite sen mediticazieni
dalla Legge 22 dicembte 2011, 214, e successive meclillclie ed integrazieni clie istituisce. a
decerrere clall’anne 2012, l’lmpesta Municipale Prepria (lMU) in sestituziene delllmpesta
Cemunale sugli immebili;

RILEVATO che ai sensi dell’artice1e 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 gli Enti Lecali
prevvedene a11’accertamente d’ufficie degli emessi, parziali 0 ritardati versamenti IMU,
netificande al centribuente apposite avvise motivate, entre il 31 dicembre del quinte anne
successive a quelle in cui i1 versarnente cleveva essere eseguite, irregancle a1 centempe le sanzieni
amministrative tributarie ;

VISTO che, ai sensi dell’a1ticele 13, comma ll, del Decrete Legge 201/2011, pur essende stata
riservata alle State una quota clell’lmpesta, spettane al Cemune le maggieri semme clerivanti dalle
svelgimente delle attivita di acceitamente e riscessiene dell’impesta erariale;

VISTO il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 “Misure per la revisiene clella disciplina degli
interpelli e del centenziese tributarie, in attuaziene degli articeli 6, comma 6, e 10, comma l, lettere
a) e b), della Legge ll marze 2014, n. 23” , in vigere dal l gennaie 2016, che ha estese anche ai
tributi lecali gli istituti del reclame e della mediaziene;
Che per 1’anne 2014, risulta come da neta pret.n. 20649 del 16.12.2019, siane stati rilevati n. 1403
avvisi da emettere per emesse e/e parziale versarnente l.M.U per un imperte cli € 710.389,40
cemprensive di sanzieni, interessi e spese di netifica, di cui spese pestali €.14.94l,95 gia accertati
cen determina 11°93 del 19.12.2019;
Ritenuto clever prevvedere al1’invie degli avvisi di accertamente l.M.U. anne 2014;
Dato atto che non sussistene ipetesi di cenflitte di interesse ai sensi dell’ art 6 bis della L.24l/90 e
dell’ art 6 comma 7 del Cedice di cempertamente dei dipendenti pubblici, (dpr 62/2013)

VISTI gli elenchi, predispesti dall’Ufficie Tributi, contenente i neminativi dei centribuenti per i
quali si rende necessarie procedere con l’emissiene degli accertamenti/liquidazieni, del quale si
emette la pubblicaziene all’Albe Preterie nel rispette delle dispesizieni centenute nel Decrete
Legislative 30 giugne 2003, n. 196 sulla tutela della risen/atezza dei dati persenali, relative all’
IMU -— Imposta Municipale Propria per l’ann0 2014 divenuti esigibili nel 2019;
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DETERNIINA “Vi

1 - di APPROVARE e RENDERE ESECUTIVI, per le metivazieni di cui in premessa che
qui si intenclene integralmente ripertate e trascritte, gli elenchi predispesti da1l’Ufficie
Tributi (lista cli carice per n. 1403 avvisi) per i1 recupere cle1l’impesta IMU anno 2014
divenuta esigibile nel 2019 devuta e nen versata, sanzieni, interessi di meta e spese cli
netifica atti giudiziari;

- cli ASSUMERE Paccertamento in entrata per cemplessivi € 710.389,4() a1 Capitele 14200
IMU Evasiene Elusiene class. Bilancie T1 TlP 0101 CAT 06 del bilancie di previsiene
2017/2019 armualita 2019;;

- cli DARE ATTO, che gli elenchi e lista di carice sene censervati in atti presse 1’ufficie
tributi ;

DISPONE

Di trasmettere, il presente prevvedimente:






