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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 41T SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E
TARIFFARIO
DEL 05/12/2018

OGGETTO:

Determina di accertamento degli avvisi emessi e non pagati per il recupero
dell'evasione tributaria notificati ANNO 2018 (dal 01/07/2018 al 19/11/2018)

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO
visti gli avvisi accertativi/contestativi, emessi dal 01/01/2018 al 19/11/2018, che risultano a
tutt’oggi non pagati, relativi all’Imposta Municipale Propria IMU e al Tributo per i Servizi Indivisibili
TASI e dei quali esiste documentazione, agli atti dell’ufficio, per quanto concerne l’elenco delle
persone e le date di notifica degli atti;
precisato che per gli atti di accertamento dal 01/07/2018 al 19/11/2018 non sono stati ancora
effettuati i dovuti accertamenti contabili;
visto che il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4.2 al
D.Lgs. 118/2011) prevede al punto 3.7.6 ”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”;
dato atto della necessità di annotare, nel bilancio 2021 e 2022, l’importo relativo agli atti emessi
sino al 19/11/2018 in base all’esigibilità dell’entrata nell’esercizio 2021 e nell’esercizio 2022;
vista la determinazione prot. n. 1195 del 06/07/2018 con la quale venivano iscritti a bilancio 2018,
2019 e 2020 e annotati nal bilancio 2021 e 2022 i seguenti accertamenti (relativi agli avvisi
tributari emessi nel periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018):
Esercizio 2018 – Atti emessi, notificati e non pagati:
 Acc.to n. 2018/1352 Euro 803.807,14 Cap. 101505/15 cod. E 01.01.01.06.002 “IMU recupero evasione”;
 Acc.to n. 2018/1353 Euro 182.606,14 Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002 “TASI recupero evasione”;
Esercizio 2018 – Atti emessi, notificati e per i quali sono in corso le procedure fallimentari:
 Acc.to n. 2018/1356 Euro 37.279,00 Cap. 101505/15 cod. E 01.01.01.06.002 “IMU recupero evasione”;
 Acc.to n. 2018/1357 Euro 7.788,00 Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002 “TASI recupero evasione”;
Esercizio 2018 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
 Acc.to n. 2018/1359 Euro 43.370,11 Cap. 101505/15 cod. E 01.01.01.06.002 “IMU recupero evasione”;
 Acc.to n. 2018/1360 Euro 9.707,07 Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002 “TASI recupero evasione”;
Esercizio 2019 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
 Acc.to pluriennale n. 2018/7/2019 Euro 37.154,01 Cap. 101505/15 cod. bil. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
 Acc.to pluriennale n. 2018/8/2019 Euro 8.569,21 Cap. 101076/10 cod. bil. E
01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2020 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
 Acc.to pluriennale n. 2018/7/2020 Euro 22.111,04 Cap. 101505/15 cod. bil. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;



Acc.to pluriennale n. 2018/8/2020 Euro
01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;

4.194,59

Cap. 101076/10

cod.

bil.

E

Esercizio 2021 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
 Acc.to pluriennale n. 2018/7/2021 Euro 672,50 Cap. 101505/15 cod. bil. E 01.01.01.06.002
“IMU - recupero evasione”;
 Acc.to pluriennale n. 2018/8/2021 Euro 166,00 Cap. 101076/10 cod. bil. E 01.01.01.76.002
“TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2022 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
 Acc.to pluriennale n. 2018/7/2022 Euro 336,25 Cap. 101505/15 cod. bil. E 01.01.01.06.002
“IMU - recupero evasione”;
 Acc.to pluriennale n. 2018/8/2022 Euro 83,00 Cap. 101076/10 cod. bil. E 01.01.01.76.002
“TASI - recupero evasione”;
riscontrato che gli uffici, dal 01/01/2018 al 19/11/2018, hanno emesso avvisi di
accertamento/contestazione come descritti in tabella, e che parte di detti avvisi sono insinuazioni
fallimentari di difficile esazione:
IMU
Anno 2018

Imposta

1) Atti emessi, notificati Totale
e non pagati dal
Det.n.1195 del
01/01/18 al 19/11/18
06/07/2018
Differenza
Sommatoria che
rappresenta solo l’imposta
e le spese di notifica

1.045.8
05,18
801.033,0
4
244.
772,14

Sanzione

309.578,4
1
237.549,58
72.02
8,83

Interesse

Spese di
notifica

7.768,91

3.493,20

5.912,72

2.774,10

1.856,19

719,10

Totale

1.366.545,7
0
1.047.269,4
4
319.276,
26

245.491,2
4 Somma da imputare all’acc.to n. 2018/1352

Anno 2018

Imposta

2) Atti emessi, notificati Totale
e rateizzati dal
Det.n.1195 del
01/01/18 al 19/11/18
06/07/2018
Differenza
Sommatoria che
rappresenta solo l’imposta
e le spese di notifica

235.
842,50
103.125,3
6
132.
717,14

Sanzione

64.80
0,08
30.236,05
34.56
4,03

Interesse

Spese di
notifica

1.410,92

1.159,05

748,26

518,55

662,66

640,50

Totale

303.212,
55
134.628,2
2
168.584,
33

133.357,64 Da imputare ai vari anni (come descritto nella successiva tabella)

GLI INCASSI DELLE RATEAZIONI VANNO DIVISI NEI VARI ANNI COME SEGUE:

ANNO
Totale
Det.n.1195 del 06/07/2018
Aumentare gli acc.ti

2018
2018/1359
65.89
6,28
43.370,11
22.526,
17

2019
2020
2021
2022
2018/7/2019 2018/7/2020 2018/7/2021 2018/7/2022
92.839,
90
37.154,01
55.685,8
9

65.709,17
22.111,04

11.690,10
672,50

43.598,13

11.017,60

866,1
0
336,25
529,85

TOTALE
237.001,55
103.643,91
133.357,64

Anno 2018

Imposta

3) Atti emessi, notificati
Totale
e per i quali sono in
corso le procedure
Det.n.1195 del
fallimentari dal
06/07/2018
01/01/18 al 19/11/18
Differenza
Sommatoria che
rappresenta solo l’imposta
e le spese di notifica

Sanzione

238.
604,00

66.53
9,40

37.279,0
0
201.
325,00

7.295,10
59.24
4,30

Interesse

Spese di
notifica

2.223,32

-

328,07

-

1.895,25

-

Totale

307.366,
72
44.902,1
7
262.464,
55

201.325,0
0 Somma da imputare all’acc.to n. 2018/1356

TASI
Anno 2018

Imposta

1) Atti emessi, notificati Totale
e non pagati dal
Det.n.1195 del
01/01/18 al 19/11/18
06/07/2018
Differenza
Sommatoria che
rappresenta solo l’imposta
e le spese di notifica

6.878,80

Anno 2018

Differenza
Sommatoria che
rappresenta solo l’imposta
e le spese di notifica

186.652
,04

54.986,2
9

180.403,09
6.24
8,95

53.424,11
1.562,
18

39.763,97

Interesse

Spese di
notifica

Totale

845,95

2.832,90

239.133,51

783,21

2.203,05

236.813,47
2.320,
03

62,74

629,85

Somma da imputare all’acc.to n. 2018/1353
Imposta

2) Atti emessi, notificati Totale
e rateizzati dal
Det.n.1195 del
01/01/18 al 19/11/18
06/07/2018

Sanzione

Sanzione

61.571,
24

16.629,6
0

22.348,02
39.22
3,22

6.291,01
10.338,
59

Interesse

233,76
91,64
142,1
2

Spese di
notifica

Totale

78.739,1
0
29.102,5
2
49.636,
58

912,60
371,85
540,75

Da imputare ai vari anni (come descritto nella successiva tabella)

GLI INCASSI DELLE RATEAZIONI VANNO DIVISI NEI VARI ANNI COME SEGUE:

2018
2018/1360

ANNO
Totale
Det.n.1195 del 06/07/2018
Aumentare gli acc.ti

17.004,6
8
9.707,07
7.297,
61

Anno 2018

25.057,79
8.569,21
16.488,5
8
Imposta

3) Atti emessi, notificati
Totale
e per i quali sono in
corso le procedure
Det.n.1195 del
fallimentari dal
06/07/2018
01/01/18 al 19/11/18
Differenza
Sommatoria che
rappresenta solo l’imposta
e le spese di notifica

2019
2020
2021
2022
2018/8/2019 2018/8/2020 2018/8/2021 2018/8/2022
17.180,83
4.194,59

3.038,77
166,00

12.986,24

2.872,77

Sanzione

50.641,
00

14.062,5
0

7.788,00
42.85
3,00

1.373,10
12.689,
40

Interesse

258,37
19,12
239,2
5

42.853,00 Somma da imputare all’acc.to n. 2018/1357

201,77
83,00
118,77
Spese di
notifica

-

TOTALE
62.483,84
22.719,87
39.763,9
7
Totale

64.961,8
7
9.180,2
2
55.781,
65

dato atto le somme che verranno iscritte a bilancio in base all’esigibilità del pagamento sono
relative alla sola imposta dovuta più le spese di notifica e che per le rateazioni concesse l’iscrizione
a bilancio verrà effettuata in base all’esigibilità del pagamento delle rate;
precisato che le sanzioni e gli interessi di cui agli atti correlati saranno accertati per cassa;
dato atto che in corrispondenza agli accertamenti presi verrà previsto adeguato accantonamento al
Fondo Crediti di dubbia esigibilità, come previsto al punto 3.3 dell’Allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011,
e più precisamente:
 per le somme iscritte a bilancio a titolo di avviso di accertamento/contestazione utilizzando
la percentuale di incasso del 50% da trend storico;
 per le somme iscritte a bilancio a titolo di rateazione utilizzando la percentuale di incasso
del 90% in quanto trattasi di entrate certe (pertanto dovrà essere accantonato al Fondo il
10%);
 per le somme iscritte a bilancio a titolo di insinuazione fallimentare utilizzando la
percentuale di incasso del 10% in quanto trattasi di entrate di difficile e dubbia esazione
(pertanto dovrà essere accantonato al Fondo il 90%);
visti:







il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2018/2020;
la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;

attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera consiliare nr. 75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. nella Legge n. 102/2009);
richiamati:
 l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visti:




l'atto di organizzazione del Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane Prot. n. 25015 del
19/02/2018 a firma del Dirigente del Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane;
la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 10/06/2014 di nomina del Funzionario
responsabile dei tributi;
il provvedimento dirigenziale Prot. n. 132163 del 20/09/2018 di conferimento dell’incarico
della Posizione Organizzativa al geom. Roberto Bortoletto, fino al 31/12/2018, da parte del
dott. Flavio Elia Coordinatore dell’Area amministrativa;

DETERMINA
- di aumentare gli accertamenti assunti ai pertinenti capitoli di bilancio 2018/2019/2020 per gli
importi di seguito indicati, procedendo all’imputazione contabile in base all’esigibilità dell’entrata
come segue:
Esercizio 2018 – Atti emessi, notificati e non pagati:
 acc.to n. 2018/1352 aumentare di Euro 245.491,24 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
 acc.to n. 2018/1353 aumentare di Euro 6.878,80 Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002
“TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2018 – Atti emessi, notificati e per i quali sono in corso le procedure fallimentari:
 acc.to n. 2018/1356 aumentare di Euro 201.325,00 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
 acc.to n. 2018/1357 aumentare di Euro 42.853,00 Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002
“TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2018 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
 acc.to n. 2018/1359 aumentare di Euro 22.526,17 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
 acc.to n. 2018/1360 aumentare di Euro 7.297,61 Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002
“TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2019 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
 acc.to n. 2018/7/2019 aumentare di Euro 55.685,89 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
 acc.to n. 2018/8/2019 aumentare di Euro 16.488,58 Cap. 101076/10 cod. E
01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2020 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
 acc.to n. 2018/7/2020 aumentare di Euro 43.598,13 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
 acc.to n. 2018/8/2020 aumentare di Euro 12.986,24 Cap. 101076/10 cod. E
01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;
- di annotare, nel bilancio 2021 e 2022, l’importo relativo agli atti emessi dal 01/07/2018 ad oggi in
base all’esigibilità dell’entrata nell’esercizio 2021 e nell’esercizio 2022 come segue:
Esercizio 2021 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
 acc.to n. 2018/7/2021 aumentare di Euro 11.017,60 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
 acc.to n. 2018/8/2021 aumentare di Euro 2.872,77 Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002
“TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2022 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
 acc.to n. 2018/7/2022 aumentare di Euro 529,85 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
 acc.to n. 2018/8/2022 aumentare di Euro 118,77 Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002
“TASI - recupero evasione”;
- di dare atto che le sanzioni e gli interessi di cui agli atti correlati saranno accertati nel momento e
con imputazione all’esercizio in cui le somme verranno incassate;

- di dare atto che, trattandosi di crediti di dubbia e difficile esazione, va effettuato un
accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, e più precisamente:
 per le somme iscritte a bilancio a titolo di avviso di accertamento/contestazione utilizzando
la percentuale di incasso del 50% da trend storico;
 per le somme iscritte a bilancio a titolo di rateazione utilizzando la percentuale di incasso
del 90% in quanto trattasi di entrate certe (pertanto dovrà essere accantonato al Fondo il
10%);
 per le somme iscritte a bilancio a titolo di insinuazione fallimentare utilizzando la
percentuale di incasso del 10% in quanto trattasi di entrate di difficile e dubbia esazione
(pertanto dovrà essere accantonato al Fondo il 90%).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1. di aumentare gli accertamenti assunti ai pertinenti capitoli di bilancio 2018/2019/2020 per gli
importi di seguito indicati, procedendo all’imputazione contabile in base all’esigibilità dell’entrata
come segue:
Esercizio 2018 – Atti emessi, notificati e non pagati:
- acc.to n. 2018/1352 aumentare di Euro 245.491,24 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
- acc.to n. 2018/1353 aumentare di Euro 6.878,80 Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002
“TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2018 – Atti emessi, notificati e per i quali sono in corso le procedure fallimentari:
- acc.to n. 2018/1356 aumentare di Euro 201.325,00 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
- acc.to n. 2018/1357 aumentare di Euro 42.853,00 Cap. 101076/10 cod. E
01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2018 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
- acc.to n. 2018/1359 aumentare di Euro 22.526,17 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
- acc.to n. 2018/1360 aumentare di Euro 7.297,61 Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002
“TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2019 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
- acc.to n. 2018/7/2019 aumentare di Euro 55.685,89 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
- acc.to n. 2018/8/2019 aumentare di Euro 16.488,58 Cap. 101076/10 cod. E
01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2020 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
- acc.to n. 2018/7/2020 aumentare di Euro 43.598,13 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
- acc.to n. 2018/8/2020 aumentare di Euro 12.986,24 Cap. 101076/10 cod. E
01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;
2. di annotare, nel bilancio 2021 e 2022, l’importo relativo agli atti emessi dal 01/07/2018 ad oggi in
base all’esigibilità dell’entrata nell’esercizio 2021 e nell’esercizio 2022 come segue:
Esercizio 2021 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
- acc.to n. 2018/7/2021 aumentare di Euro 11.017,60 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
- acc.to n. 2018/8/2021 aumentare di Euro 2.872,77 Cap. 101076/10 cod. E
01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2022 – Atti emessi, notificati e rateizzati:
- acc.to n. 2018/7/2022 aumentare di Euro 529,85 al Cap. 101505/15 cod. E
01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
- acc.to n. 2018/8/2022 aumentare di Euro 118,77 Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002
“TASI - recupero evasione”;
3. di prendere atto che le sanzioni e gli interessi di cui agli atti correlati saranno accertati nel
momento e con imputazione all’esercizio in cui le somme verranno incassate;
4. di prendere atto che, trattandosi di crediti di dubbia e difficile esazione, va effettuato un
accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, e più precisamente:

- per le somme iscritte a bilancio a titolo di avviso di accertamento/contestazione utilizzando
la percentuale di incasso del 50% da trend storico;
- per le somme iscritte a bilancio a titolo di rateazione utilizzando la percentuale di incasso
del 90% in quanto trattasi di entrate certe (pertanto dovrà essere accantonato al Fondo il 10%);
- per le somme iscritte a bilancio a titolo di insinuazione fallimentare utilizzando la
percentuale di incasso del 10% in quanto trattasi di entrate di difficile e dubbia esazione (pertanto
dovrà essere accantonato al Fondo il 90%).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; TRIBUTARIO E TARIFFARIO

tel. 0422 658795

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata relativa agli avvisi di accertamento/contestazione emessi dal 01/07/2018 al
19/11/2018, non pagati,come di seguito indicato:
Esercizio 2018:
E. 245.491,24 Cap.101505/15 "IMU - recupero evasione" (Cod.E. 01.01.01.06.002) - acc.to n.
2018/1352
E. 6.878,80 Cap.101076/10 "TASI recupero evasione”(Cod. E. 01.01.01.76.002) - acc.to n.
2018/1353
accerta l'entrata relativa alle insinuazioni fallimentari come segue:
Esercizio 2018:
E. 201.325,00 Cap.101505/15 "IMU - recupero evasione" (Cod.E. 01.01.01.06.002) - acc.to n.
2018/1356
E. 42.853,00 Cap.101076/10 "TASI - recupero evasione" (Cod. E. 01.01.01.76.002) - acc.to n.
2018/1357
accerta l'entrata relativa agli avvisi di accertamento/contestazione emessi dal 01/07/2018 al
19/11/2018, rateizzati, come di seguito indicato:
Esercizio 2018:
E. 22.526,17 Cap.101505/15 "IMU - recupero evasione" (Cod.E. 01.01.01.06.002) - acc.to n.
2018/1359
E. 7.297,61 Cap.101076/10 "TASI recupero evasione”(Cod. E. 01.01.01.76.002) - acc.to n.
2018/1360
Esercizio 2019:
E 55.685,89 Cap.101505/15 "IMU - recupero evasione" (Cod.E. 01.01.01.06.002) - acc.to
pluriennale n. 2018/7/2019
E. 16.488,58 Cap.101076/10 "TASI recupero evasione”(Cod. E. 01.01.01.76.002) - acc.to
pluriennale n. 2018/8/2019
Esercizio 2020:

E. 43.598,13 Cap. 101505/15 "IMU - recupero evasione" (Cod.E. 01.01.01.06.002) - acc.to
pluriennale n. 2018/7/2020
E. 12.986,24 Cap. 101076/10 "TASI - recupero evasione" (Cod. E. 01.01.01.76.002) - acc.to
pluriennale n. 2018/8/2020
- annota nel bilancio 2021 e 2022, l’ulteriore importo relativo agli atti emessi dal 01/07/2018 al
19/11/2018 come segue:
Esercizio 2021:
E. 11.017,60 Cap. 101505/15 "IMU - recupero evasione" (Cod.E. 01.01.01.06.002) - acc.to
pluriennale n. 2018/7/2021
E. 2.872,77 Cap. 101076/10 "TASI - recupero evasione" (Cod. E. 01.01.01.76.002) - acc.to
pluriennale n. 2018/8/2021
Esercizio 2022:
Euro 529,85 Cap. 101505/15 cod. bil. E 01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione” - acc.to
pluriennale n. 2018/7/2022
Euro 118,77 Cap. 101076/10 cod. bil. E 01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione” - acc.to
pluriennale n. 2018/8//2022.
prende atto che le sanzioni e gli interessi di cui agli atti allegati saranno accertati nel momento e
con imputazione all'esercizio in cui le somme verranno incassate;
prende atto che, trattandosi di crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un
accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, come di seguito precisato:
- per le somme emesse a titolo di avviso di accertamento/contestazione utilizzando la percentuale
di incasso da trend storico pari al 50%;
- per le somme emesse a titolo di rateazione con percentuale del 10%;
- per le somme emesse a titolo di insinuazione fallimentare con percentuale del 90%
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

