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RITENUTA la necessita, al lme di evitare la prescrizione, di spedire e notiﬁcare i predetti avvisi di
accertamento;
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 49 del 09/09/2014, con la quale e stato approvato il

regolamento sulla modalita di applicazione della T.A.S.l. per l’anno 2014;
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 52 del 10/09/2014 con la quale sono state approvate le
aliquote della TASI anno 2014

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 gli Enti Locali
provvedono all’acce1“tamento d’ufﬁcio degli omessi, parziali 0 ritardati versamenti TASI,
notiﬁcando al contribuente apposito avviso motivato, entro il 31 dicembre del quinto amqo
successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito, irrogando al contempo le sanzioni
amministrative tributarie;

VISTO il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 “Misure per la revisione della disciplina degli
interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere
a) e b), della Legge 11 marzo 2014, n. 23” , in vigore dal 1 gennaio 2016, che ha esteso anche ai
tributi locali gli istituti del reclamo e della mediazione;
Che per l’anno 2014, risulta come da nota prot.n. 20649 del 16.12.2019, siano stati rilevati n. 2000
avvisi da emettere per omesso e/o parziale versamento TASI per un importo di

€ 304.893,40

comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notiﬁca, di cui spese postali €.21.300,00 gia accertati
con determina n°93 del 19.12.2019;
Ritenuto dover provvedere all’invio degli avvisi di accertamento TASI anno 2014;

Dato atto che non sussistono ipotesi di conﬂitto di interesse ai sensi dell’ art 6 bis della L.241/90 e
dell’ art 6 comma 7 del Codice di comporcamento dei dipendenti pubblici, (dpr 62/2013)
VISTI gli elenchi, predisposti dall’Ufﬁcio Tributi, contenente i nominativi dei contribuenti per i

quali si rende necessario procedere con l’emissione degli accertamenti/liquidazioni, del quale si
omette la pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, relativo alla
TASI — TASSA SERVIZI INDIVISIBILI per l’ann0 2014 divenuti esigibili nel 2019;
Visti:
0

Lo Statuto comunale

0

ll regolamento cli contabilita

0

ll regolamento degli Ufﬁci e dei Servizi
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DETERMINA

o

di APPROVARE e RENDERE ESECUTIVI, per le motivazioni di cui in premessa che
qui si intendono integralmente riportate e trascritte, gli elenchi predisposti dall’Ufﬁcio
Tributi (lista di carico per n. 2000 avvisi) per il recupero dell’imposta TASI anno 2014
divenuta esigibile nel 2019 dovuta e non versata, sanzioni, interessi di mora e spese di

-

notiﬁca atti giudiziari;
di ASSUMERE Paccertamento in entrata per complessivi € 304.893,40 al Capitolo 14500
IMU Evasione Elusione class. Bilancio T1 TIP 01.01 CAT 76 del bilancio cli previsione
2017/2019 armualita 2019;;

-

di DARE ATTO, che gli elenchi e lista di carico sono conservati in atti presso l’ufﬁcio
tributi;

DISPONE

