
    COMUNE DI GROTTE
                     Provincia di Agrigento

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 03-03-2021

Determinazione della
 AREA TRIBUTI

Ufficio Proponente: RESPONSABILE AREA TRIBUTI (DOTT. GIOVANNI PULERI)

N. 156 DEL 03-03-2021

Oggetto: Avvio procedimento di accertamento d'ufficio per lomesso/parziale
versamento IMU per lannualità dimposta 2016.

L'anno  duemilaventuno addì  tre del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto la L. n. 147/2013 con particolare riferimento all’istituzione della IUC e delle relative
componenti IMU, TASI e TARI;
Vista la L. n. 160/2019, con particolare riferimento all’art. 792 in tema di accertamento
esecutivo;
Vista la L. n. 296/2006, art. 1, comma 161: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria
competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni”;
Considerato che, in seguito ai controlli espletati sulla banca dati IMU, sono emersi vari
contribuenti che hanno omesso, totalmente o parzialmente, il versamento del tributo in
oggetto ed, in particolare, si è pervenuti alle seguenti risultanze riepilogative:

N Avvisi Importo Interessi Sanzioni Spese postali Totale
1651 244.646,31 € 3.174,93 € 57.584,69 € 14.437,50 € 319.843,43 €

Visto il vigente Regolamento IUC
Visto la D. S. n 33/2020 di conferimento delle funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.
267/2000;



Accertata la propria competenza ad emettere il presente atto ai sensi del D. S. n. 31/2020 di
nomina del sottoscritto quale responsabile d’imposta IUC per le attività di accertamento fino
all’anno d’imposta 2019.

PROPONE

avviare il procedimento di accertamento d’ufficio per l’omesso/parziale versamento1.
dell’IMU per l’annualità d’imposta 2016, sulla base delle seguenti risultanze:

N Avvisi Importo Interessi Sanzioni Spese postali Totale
1651 244.646,31 € 3.174,93 € 57.584,69 € 14.437,50 € 319.843,43 €

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Grotte, li 03-03-2021 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
     F.to  Giovanni Puleri

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI

ESAMINATA la proposta redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta adottando il preambolo, la motivazione ed il
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
    Puleri Giovanni
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

ESITO: Favorevole

*******

Addì 03-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Alaimo Carmelo
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile delle pubblicazioni, attesta
che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal 04-03-2021    al 19-03-2021 con numero di pubblicazione 246

Lì  04-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Amorosia Pietro Nicola

Copia conforme all’originale.
Grotte, li
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