REGIONE VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
C.A.P.32043 Corso Italia n.33 Tel.0436/4291 fax 0436/868445

SERVIZIO TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 684 / TRI DEL 22/11/2017
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 21 /TRI DEL 22/11/2017
OGGETTO: CONCESSIONE AL SIGNOR R.S.A. DELLA RATEAZIONE DEGLI
AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI DAL 2012 AL 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 31.10.2017 con il quale è stato affidato l'incarico di
Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali al dott. Augusto Pais Becher fino al
31.01.2018;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;
PREMESSO che con D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di
Federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare con gli artt. 8 e 9 è istituita l’imposta municipale
propria (IMU);
VISTO che con il D.L. n. 201 del 06.12.2011, art. 13, l’imposta municipale propria è anticipata
in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012;
RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) con la quale è stata
istituita dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 08.11.2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si è provveduto ad individuare il responsabile di ogni attività organizzativa e
gestionale dell’Imposta unica comunale (IUC) nella persona del dott. Augusto Pais Becher;

RICHIAMATO l’art. 45 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta
Comunale Unica, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 25.08.2014, in merito
alla concessione di rateazione degli importi relativi ad avvisi di accertamento;
VISTA la richiesta presentata dal signor R.S.A., protocollata in data 31.10.2017 con il n.
20368, in merito alla richiesta di rateazione dell’importo totale di Euro 17.647,70.- relativo ai
seguenti avvisi di accertamento:
IMU n. 319 del 28.09.2017 – anno 2012 importo € 4.536,84.-;
IMU n. 214 del 28.09.2017 – anno 2013 importo € 4.433,04.-;
IMU n. 113 del 28.09.2017 – anno 2014 importo € 4.354,15.-;
IMU n. 054 del 28.09.2017 – anno 2015 importo € 4.323,67.-;
RITENUTO di concedere una rateazione dell’importo totale di Euro 17.647,70.- relativo agli
avvisi di accertamento sopra citati;
VISTO il comma 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, con il quale viene
disposto che il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
propone
1) di dare atto di quanto in premessa;
2) di concedere al signor R.S.A. la rateazione dell’importo di Euro 17.647,70.- applicando gli
interessi legali nella misura dello 0,1%, su base annua, per una somma complessiva di Euro
17.664,00.- suddivisa in n. 8 rate trimestrali;
3) di conservare agli atti il “piano di ammortamento” della somma dovuta;
4) di informare il signor R.S.A. che, in caso di mancato pagamento, l’importo ancora dovuto verrà
riscosso tramite ruolo coattivo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Augusto Pais Becher)
Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Cortina d’Ampezzo, li 22/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Augusto Pais Becher)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la retroestesa proposta;
PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta,
posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000;
DETERMINA
di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Augusto Pais Becher)

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’
art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.
Cortina d’Ampezzo, lì ____________

