COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore V - Affari del Personale e TributiSETTORE V - AFFARI DEL
PERSONALE E TRIBUTI

Determinazione di S5 n° 3 del 18/01/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACCERTAMENTI IMU ANNO 2012 E 2013.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
VISTA la determina sindacale n. 7 del 24/02/2015 con la quale viene confermato il sottoscritto
Responsabile del Settore VI ai sensi dell’art. 29 del vigente regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 11 del 09/03/2015 con la quale veniva disposto l’accorpamento
del Settore V a Settore II e pertanto il Settore VI Affari del Personale e Tributi è divenuto Settore V;
VISTI i dati delle dichiarazioni e dei versamenti trasmessi dal Ministero delle Finanze, nonché
quelli in possesso dell’ufficio;
CONSIDERATO che si è provveduto, altresì, alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel
caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero all’accertamento d’ufficio nei casi di
omessa denuncia emettendo appositi avvisi di accertamento con la liquidazione dell’imposta, degli
interessi e delle sanzioni;
VISTA la determina dirigenziale n. 1506 del 23/12/2016 con la quale si quantificano gli importi
relativi agli accertamenti IMU per l’anno 2012 emessi a quella data;
VISTO il riepilogo degli atti di accertamento IMU emessi nell’anno 2017 per l’anno d’imposta 2012
con le seguenti risultanze:
Imposta evasa

Sanzioni

Interessi

Spese di notifica

Totale

€ 262.535,09

€ 69.257,27

12.980,00

€ 5.278,30

€ 344.772,36

VISTO il riepilogo degli atti di accertamento IMU emessi nell’anno 2017 per l’anno d’imposta 2013
con le seguenti risultanze:
Imposta evasa

Sanzioni

Interessi

Spese di notifica

Totale
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€ 176.895,75

€ 52.430,85

€ 4.392,87

€ 290,46

€ 234.009,93

VISTI i decreti legislativi nn. 471/472/473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento Comunale dell’I.M.U.;
VISTO il vigente Ord. Amministrativo degli EE.LL.
DETERMINA
DI AVERE EMESSO gli atti di accertamento IMU anno 2012, come da elenco depositato presso
questo ufficio, per un importo complessivo di € 344.772,36;
DI AVERE EMESSO gli atti di accertamento IMU anno 2013, come da elenco depositato presso
questo ufficio, per un importo complessivo di € 234.009,93
TRASMETTERE, la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per i
provvedimenti di propria competenza.
DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art.18 c.1 L.R. 22/08
come modificato dall'art. 6 L.R. 11/2015.
Si attesta, ai sensi dell’articolo 6 bis della L.N. 271/90 e degli articoli 3 e 7 del DPR 62/2013, che
non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio
imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto.

Zafferana Etnea, 18/01/2018

Capo Area
trovato orazio / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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