Registro determinazioni n. 2489
Documento composto da n. 6 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E
TARIFFARIO
DEL 29/12/2020

OGGETTO:

accertamenti IMU e TASI anni 2020-2021-2022-2023

Onere:

€ 743925,82 = IVA compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO
visti gli avvisi di accertamento/contestazione, esecutivi al 30.11.2020 e che risultano a tutt’oggi non pagati,
relativi ai seguenti tributi:
1. Imposta Municipale Propria IMU;
1. Tributo per i Servizi Indivisibili TASI;
precisato che una parte degli accertamenti sono stati registrati con determina n.1830 del 02.11.2020 sino al
31.08.2020 e per atti emessi dopo questa 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”;

riscontrato che gli uffici hanno emesso avvisi di accertamento/contestazione come descritti in
tabella, e che parte di detti avvisi sono importi rateizzati per contribuenti in difficoltà economica,
nonché, alcuni di questi accertamenti sono stati oggetto di insinuazioni fallimentari o sono relativi a
ditte in liquidazione sia volontaria che coattiva, od ancora, soggette ad altre procedure concorsuali.
Di fatto questi crediti sono stati valutati di difficile esazione e valorizzati separatamente:
IMU
SOMMA ACCERTAMENTI ED ESIGIBILIA’ EMESSI, NON PAGATI SINO AL 31.08.2020 E SINO AL 30.11.2020
ANNO
ATTI

2020
(acc.959/2020)

ATTI

(dal 1/09/2020 al 30.11.2020)

RATEAZIONI
RATEAZIONI

(acc.963 /2020)(OGENT47 /2021)(OGENT49 /2022)

(DAL 1/09/2020 AL 30.11.2020)

FALLIMENTI/ LIQUIDAZIONI

(acc. 961 /2020)

2021

2022

2023

TOTALE

145.414,14

145.414,14

369.935,16

369.935,16

21.220,18

18.919,77

4.084,20

44.224,15

17.364,18

81.102,70 51.799,55 10.977,95 161.244,38

68.558,17

68.558,17

622.491,83 100.022,47 55.883,75 10.977,95 789.376,00

(Allegato 1 Atti IMU e Allegato 2 Rateizzazioni IMU - comprensivo di tutti i provvedimenti emessi nel
2020 sino al 30.11.2020)
TASI
SOMMA ACCERTAMENTI ED ESIGIBILIA’ EMESSI, NON PAGATI SINO AL 31.08.2020 E SINO AL 30.11.2020
ANNO
ATTI
(acc.960/2020)
ATTI
(DAL
1/09/2020 AL 30.11.2020)
RATEAZIONI
(acc.964/2020)(OGENT48 /2021)(OGENT50
/2022)
RATEAZIONI
(DAL
1/09/2020 AL 30.11.2020)
FALLIMENTI/ LIQUIDAZIONI
(acc.962/2020)

2020

2021

2022

2023

TOTALE

42.726,23

42.726,23

88.751,07

88.751,07

3.545,02

3.061,37

1.073,06

4.381,77

18.394,79 10.154,71 2.924,09

19.581,68
158.985,77

7.679,45
35.855,36
19.581,68

21.456,16 11.227,77 2.924,09

194.593,79

(Allegato 2 Atti TASI e Allegato 3 Rateizzazioni TASI - comprensivo di tutti i provvedimenti emessi nel
2020 sino al 30.11.2020)
dato atto per le somme dell’accertamento per le rateazioni concesse al 30.11.2020 l’iscrizione a bilancio
verrà effettuata in base all’esigibilità del pagamento delle rate;
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 13,60% da trend storico degli ultimi 5 anni (pertanto dovrà essere
accantonato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità il 86,40 %);



per le somme iscritte a bilancio a titolo di rateazione utilizzando la percentuale di incasso del
13,60% da trend storico degli ultimi 5 anni (pertanto dovrà essere accantonato al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità il 86,40 %);



per le somme iscritte a bilancio a titolo di insinuazione fallimentare utilizzando la percentuale di
incasso del 13,60% in quanto trattasi di entrate di difficile e dubbia esazione (pertanto dovrà essere
accantonato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità il 86,40 %);

Visti:
•

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019
•

la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;

•
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022;
•
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017
e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. nella Legge n. 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni,
per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente
determinazione;
Visti:



l'atto di organizzazione del Settore Ragioneria e Finanze e dell’attività del Dirigente del Settore Prot.
n. 132674 del 12.10.2020 a firma del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze;



la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 19.07.2019 di nomina del Funzionario responsabile dei
tributi integrata con la delibera di Giunta Comunale n. 232 del 15.09.2020;



il provvedimento dirigenziale Prot. n. 117273 del 05/08/2019 di conferimento alla dr.ssa Bergamo
Lara (istruttore direttivo servizi amministrativo contabili – cat. D/1 p.e. D/4) l’incarico della
posizione organizzativa denominata “Servizio Tributario e Tariffario” a decorrere dal 07.08.2019 e
sino al 30.04.2020, prorogato al 30.09.2021.
DETERMINA

- di accertare ai pertinenti capitoli di bilancio per le annualità 2020 – 2021 – 2022 - 2023 gli importi di
seguito indicati, procedendo all’imputazione contabile in base all’esigibilità dell’entrata come meglio
dettagliata qui di seguito:
Esercizio 2020 – atti non rateizzati:


Euro 369.935,16 al Cap. 101505/15 cod. E 01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;



Euro 88.751,07 al Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;

Esercizio 2020 – Atti Rateizzati:


Euro 17.364,18 al Cap. 101505/15 cod. E 01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;



Euro 4.381,77 al Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;

Esercizio 2021 – Atti Rateizzati:


Euro 81.102,70 al Cap. 101505/15 cod. E 01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;



Euro 18.394,79 al Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;

Esercizio 2022 – Atti Rateizzati:


Euro 51.799,55 al Cap. 101505/15 cod. E 01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;



Euro 10.154,71 al Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;

Esercizio 2023 – Atti Rateizzati:


Euro 10.977,95 al Cap. 101505/15 cod. E 01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;



Euro 2.924,09 al Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;

- di dare atto che, alcuni provvedimenti di accertamento riguardano crediti di dubbia e difficile esazione,
come indicato nelle premesse, per cui va effettuato un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia
esigibilità come segue, e più precisamente:


per le somme iscritte a bilancio a titolo di avviso di accertamento/contestazione di accantonare al
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità la percentuale del 86,40% in base alla media degli ultimi cinque
anni;



per le somme iscritte a bilancio a titolo di rateazione di accantonare al Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità la percentuale del 86,40% in base alla media degli ultimi cinque anni;

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare ai pertinenti capitoli di bilancio per le annualità 2020 – 2021 – 2022 - 2023 gli importi
di seguito indicati, procedendo all’imputazione contabile in base all’esigibilità dell’entrata come
meglio dettagliata qui di seguito:
Esercizio 2020 – atti non rateizzati:
Euro 438.493,33 al Cap. 101505/15 cod. E 01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
Euro 108.332,75 al Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2020 – Atti Rateizzati:
Euro 17.364,18 al Cap. 101505/15 cod. E 01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
Euro 4.381,77 al Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2021 – Atti Rateizzati:
Euro 81.102,70 al Cap. 101505/15 cod. E 01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
Euro 18.394,79 al Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2022 – Atti Rateizzati:
Euro 51.799,55 al Cap. 101505/15 cod. E 01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
Euro 10.154,71 al Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;
Esercizio 2023 – Atti Rateizzati:
Euro 10.977,95 al Cap. 101505/15 cod. E 01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione”;
Euro 2.924,09 al Cap. 101076/10 cod. E 01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione”;

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 esecutivi al 30/11/2020, a
tutt’oggi non pagati, come di seguito indicato:
Esercizio 2020 – atti non rateizzati:
€ 369.935,16 al Cap. 101505/15 "IMU - recupero evasione" - Cod.E. 01.01.01.06.002 - acc.to n.
2020/959;
€ 88.751,07 al Cap. 101076/10 "TASI recupero evasione" - Cod.E. 01.01.01.76.002 - acc.to n.
2020/960;
Esercizio 2020 – atti rateizzati:
€ 17.364,18 al Cap. 101505/15 “IMU - recupero evasione” - Cod.E. 01.01.01.06.002 – acc.to n.
2020/963;
€ 4.381,77 al Cap. 101076/10 “TASI - recupero evasione”- Cod.E. 01.01.01.76.002 - acc.to n.
2020/964;
Esercizio 2021– atti rateizzati:
€ 81.102,70 al Cap. 101505/15 “IMU - recupero evasione” - Cod.E. 01.01.01.06.002 – OGENT n.
2020/47/2021;

€ 18.394,79 al Cap. 101076/10 “TASI - recupero evasione”- Cod.E. 01.01.01.76.002 -OGENT n.
2020/48/2021;
Esercizio 2022 – atti rateizzati:
€ 51.799,55 al Cap. 101505/15 “IMU - recupero evasione” - Cod.E. 01.01.01.06.002 -OGENT n.
2020/49/2022;
€ 10.154,71 al Cap. 101076/10 “TASI - recupero evasione”- Cod.E. 01.01.01.76.002 - OGENT n.
2020/50/2022;
- annota nel bilancio 2023 l’ulteriore importo relativo agli atti emessi dal 01/09/2020 al 30/11/2020
come segue:
Esercizio 2023 – atti rateizzati:
€ 10.977,95 Cap. 101505/15 Cod.E. 01.01.01.06.002 “IMU - recupero evasione” - OGENT
2020/88/2023
€ 2.924,09 Cap. 101076/10 Cod.E. 01.01.01.76.002 “TASI - recupero evasione” - OGENT
2020/89/2023
prende atto che alcuni provvedimenti di accertamento riguardano crediti di dubbia e difficile
esazione per cui va effettuato un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia esigibilità, con le
percentuali di seguito indicate in base alla media degli ultimi cinque anni:
-per le somme iscritte a bilancio a titolo di avviso di accertamento/contestazione con percentuale
del 86,40%;
-per le somme iscritte a bilancio a titolo di rateazione con percentuale del 86,40%;

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

