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Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 431 del
03/12/2019

Reg. settore
n. 161 del
03/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER
OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2014.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 13.05.2019 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;
VISTA la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata
nominata Responsabile del procedimento;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21 Gennaio 2019, avente ad oggetto
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP);
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione
2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 che istituiscono e disciplinano l’imposta municipale
propria;
VISTO l’art. 13 del D. L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, che dispone l’anticipazione
sperimentale dell’imposta municipale propria per il 2012;
VISTA la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC) con decorrenza dal 01.01.2014;
DATO ATTO che la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale,
del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013 lascia salva la disciplina per
l’applicazione dell’IMU;
VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale” approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.07.2015;
VISTO l’art.1, commi 161 e 162, della L. 296/2006, in materia di accertamenti relativi ai tributi di
competenza degli Enti locali;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 161 sopra citato 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;
VISTO l’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, nel quale è previsto che non si procede
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali
e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi,
per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
VISTI i Decreti Legislativi del 1997 n. 471 e 472 in materia di sanzioni amministrative per violazioni
tributarie;
VISTO il comma 169 dell'art. 1 della L. 269/2006 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 12.07.2014, con la quale sono state
approvate le aliquote dell’imposta IMU per l’anno 2014 previste nelle seguenti misure:
· aliquota di base 0,76 per cento per fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative
pertinenze ed aree fabbricabili;
· aliquota 0,40 per cento per abitazione principale e relative pertinenze, con previsione di
detrazione pari a € 200,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione ;
PRECISATO che:


per abitazione principale si intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”;
 per pertinenze dell’abitazione principale si intendono “esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2008 che fissa i valori medi in
comune commercio per le aree edificabili;

VISTO il D.Lgs. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 1, commi 161-171, della L. 296/2006;
VISTI i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del18.12.1997 che hanno dettato nuove
disposizioni in materia di sanzioni tributarie;
VISTA la Legge 27.07.2000 n. 212 recante : “disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente”.
CONSIDERATO che dall’esame dei dati contenuti nelle dichiarazioni IMU presentate al Comune,
dal confronto con le banche dati messe a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e dalla
verifica dei versamenti effettuati sono emerse numerose irregolarità;
VISTO il riepilogo generato in forma automatica dal programma gestionale, allegato al presente atto,
nel quale vengono indicati n. 81 avvisi per omesso o parziale versamento IMU anno 2014, per un
importo totale di € 15.951,00 al lordo di sanzioni, interessi e spese di notifica;
CONSIDERATO che l’elenco descrittivo degli accertamenti costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto, sottratto però alla pubblicazione per ragioni di tutela dei dati personali in esso
contenuti;
PRECISATO che il credito di cui sopra deve identificarsi come di dubbia esigibilità;
RITENUTO di dover provvedere ad approvare la lista di carico derivante dagli accertamenti per
omesso/parziale versamento IMU anno 2014 ed al relativo accertamento contabile,
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni legislative citate al punto precedente, non sussistono
situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
VISTO il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la Legge 27.07.2000 n. 212 recante : “disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
DI APPROVARE la lista di carico relativa agli avvisi di accertamento emessi per omesso o parziale
versamento del tributo IMU anno 2014, composta da n. 81 avvisi per un totale arrotondato di €
15.951,00 suddivisi per le voci indicate nel prospetto che segue:
Imposta
Sanzioni
Interessi
Spese di notifica
TOTALE

€ 11.992,00 arrotondato all’euro
€ 3.319,00 arrotondato all’euro
€ 221,00 arrotondato all’euro
€ 419,00 arrotondato all’euro
€ 15.951,00,00 arrotondato all’euro

DI ACCERTARE l’entrata relativa a n. 81 avvisi di accertamenti IMU 2014 per un importo di €
15.951,00 arrotondato all’euro, sul capitolo 1004/1 in conto competenza esercizio 2019 del Bilancio
pluriennale 2019/2021;
DI PRECISARE che l’elenco dettagliato degli avvisi emessi, allegato al presente atto, è escluso dalla
pubblicazione nel rispetto delle norme che tutelano il diritto alla riservatezza dei dati personali;
DI DARE ATTO che il credito di cui sopra deve essere identificato come credito di dubbia esigibilità;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio on-line del sito
internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 03/12/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 03/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/12/2019
Ussassai, 03/12/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 03/12/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

