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UFFICIO FINANZIARIO/TRIBUTI 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N. 22 del 18.12.2019 

 

Oggetto: Approvazione elenco debitori IMU anno d’imposta 2014. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI 

 

Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 gli enti locali 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, a pena di decadenza, apposito avviso motivato 

entro il 31 dicembre del quinto anno a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati effettuati o avrebbero 

dovuto essere effettuati; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10.04.2014 relativa all’approvazione del Regolamento 

Comunale IUC comprendente il Regolamento IMU; 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.05.2014 relativa all’approvazione delle aliquote IMU per 

l’anno d’imposta 2014; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 27.03.2014 relativa alla designazione del funzionario per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’Imposta Comunale Unica (IUC) nella persona della Dott.ssa 

Peppina Gallistru; 

 

Attestata, in capo alla sottoscritta firmataria del provvedimento ed in relazione alla definizione del procedimento 

amministrativo di cui trattasi, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della 

normativa vigente; 

 

Dato atto che, nell’ambito dell’attività di accertamento, questo Ufficio ha provveduto ad emettere n. 86 avvisi di 

accertamento per omesso o parziale versamento IMU per l’anno d’imposta 2014 per un ammontare complessivo di € 

13.779,72, di cui € 10.298,00 per imposta, € 2.750,51 per sanzioni amministrative, € 232,41 per interessi ed € 498,80 

per spese; 

 

Richiamato il punto 3.7.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che “Sono accertate per cassa anche 

le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta 

all’evasione è attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, 

accertate sulla base di documenti formali  emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade…”; 

 

Ritenuto dover accertare l’entrata pari ad € 13.779,72, corrispondente all’importo degli avvisi notificati, con 

imputazione all’esercizio 2020, esercizio in cui l’obbligazione tributaria scadrà, con relativo accantonamento di pari 

importo al fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 

Visto l’elenco dei contribuenti, che hanno omesso in tutto o in parte il versamento dovuto a titolo di IMU 2014, che, 

nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela della privacy, non viene allegato al presente atto, ma risulta 

depositato agli atti dell’Ufficio Tributi; 

 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’elenco dei contribuenti formato da n. 86 avvisi di accertamento 

IMU relativi all’anno d’imposta 2014 per un ammontare complessivo di € 13.779,72, comprensivo di sanzioni ed 

interessi; 

 

 

 



 
 

 

DETERMINA 

 

Approvare l’elenco dei contribuenti formato da n. 86 avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento IMU 

per l’anno d’imposta 2014 per un ammontare complessivo di € 13.779,72, di cui € 10.298,00 per imposta, € 2.750,51 

per sanzioni amministrative, € 232,41 per interessi ed € 498,80 per spese, che per motivi legati alla tutela della privacy 

non viene allegato al presente atto e che risulta depositato agli atti dell’Ufficio Tributi; 

 

Accertare l’entrata pari ad € 13.779,72, corrispondente all’importo degli avvisi notificati, con imputazione all’esercizio 

2020, esercizio in cui l’obbligazione tributaria scadrà, con relativo accantonamento di pari importo al fondo crediti di 

dubbia esigibilità; 

 

Trasmettere gli avvisi di pagamento al messo notificatore per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

                Il Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi 

                                   (Dott.ssa Peppina Gallistru) 

 

 

 

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 

e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal ____________________. 

 

        Il Messo Comunale 

                             (Monica Putzu)                                                                       

 

 

 


