
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    367    DEL     15/05/2019 

ATTIVITA'  DI  RECUPERO  EVASIONE  IMU-TASI  -  ACCERTAMENTO  DI 
ENTRATA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO IMU 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO  il  “principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità 
finanziaria” (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) di cui al punto 3.1 e seguenti;

VISTO che in data 1/01/2019 è ripresa l'attività di verifica e controllo delle posizioni 
dei  contribuenti  IMU-TASI  per  le  annualità  non  ancora  prescritte  ai  sensi  del  D.Lgs. 
472/97 art. 20 comma 1;

VISTO che nel primo quadrimestre dell'anno in corso sono stati prodotti dall'Ufficio 
ed inviati in notifica ai contribuenti, n. 966 accertamenti IMU e n. 222 accertamenti TASI, 
per un importo complessivo di Euro 657.906,00, come da elenchi allegati agli  atti  della 
presente determinazione;

VERIFICATO che n. 134 accertamenti IMU sono stati emessi nel corso del 2018 ma 
notificati  nel  2019,  per  un ammontare complessivo di  Euro 132.417,00,  che in  base al  
principio dell'esigibilità si ritiene di accertare a carico del Bilancio 2019;

PRESO ATTO che in base al presente carico verrà ricalcolato il “Fondo di crediti di  
dubbia esigibilità” ;

RITENUTO di accertare gli importi in questione, sui relativi capitoli di Entrata del 
Bilancio di Previsione 2018;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di accertare l'importo complessivo di euro 657.906,00, relativo agli atti emessi nel 
primo quadrimestre dell'anno in corso, come segue:

quanto  ad Euro 630.214,00 sul  capitolo  33001 del  Bilancio di  previsione  2019, 
piano dei conti finanziario 1.01.01.06.002 “Imposta municipale propria riscossa a 
seguito di attività di verifica e controllo”;

quanto ad Euro 27.692,00 sul capitolo 68001 del Bilancio di previsione 2019, piano 
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dei conti finanziario 1.01.01.76.002 “Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a 
seguito di attività di verifica e controllo”;

2) di accertare l'importo di euro 132.417,00, relativo agli atti emessi nel corso del 2018 
ma notificati  nel  2019,  in base al  principio dell'esigibilità  sul  capitolo 33001 del 
Bilancio di  previsione 2019,  piano dei  conti  finanziario 1.01.01.06.002 “Imposta 
municipale propria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo”;

3) di  dare  mandato all'ufficio Bilancio di  ricalcolare  il  “Fondo di  crediti  di  dubbia 
esigibilità” in base al carico delle presente determinazione;

4) di individuare nella persona della dott.ssa Claudia Rufer, dirigente del Settore 1, il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  15/05/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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