
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Economico - Finanziaria 

Cedronella Dott.ssa Francesca 

Determinazione Reg. Gen. n. 397 del 07/11/2017  

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER ENTRATE 
I.M.U. - ANNI 2012 - 2015 -  EMESSI NEL 2017.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATI:

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 con la quale si  è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 - Competenza 2017;

– il Decreto del Sindaco n. 8 del 12/07/2017, di conferimento alla Dott.ssa Francesca 
Cedronella, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267,  
delle funzioni di Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legge n. 201/11 convertito con modificazione dalla legge n. 214/11 
aggiornato con D.L. n. 16/12 convertito con modificazione in legge il 26.04.2012 n.  
44  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazioni  tributarie,  di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” è stata istituita 
l’Imposta Municipale Propria in via sperimentale, per tutti i Comuni d’Italia;

- ai fini dell’imposta in parola il soggetto passivo è il proprietario di immobili, ovvero il 
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi 
anche se non residenti nel territorio dello Stato Italiano;

- detta  imposta  viene  calcolata  applicando  alla  base  imponibile  e  cioè  al  valore 
dell’immobile, costituito dalla rendita risultante in catasto e vigente al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione per i  moltiplicatori  determinati con i criteri e le modalità  
previsti dalla legge di riferimento, l’aliquota vigente nel Comune;

- incombe  al  Comune,  destinatario  del  tributo  in  parola,  l’onere  di  controllare  le 
dichiarazioni presentate  e di verificare i versamenti eseguiti e, inoltre, sulla scorta 
dei dati e degli elementi direttamente desumibili  dalle dichiarazioni, nonché sulla 
base della consultazione delle banche dati catastali  telematiche relative all’entità 
delle rendite attribuite da catasto, provvedere a correggere gli errori materiali e di 
calcolo e ad emettere i relativi avvisi di accertamento che, per effetto della Legge n. 



296/06 (Legge Finanziaria 2007), vanno notificati entro il 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello  nel  corso del  quale è stata o avrebbe dovuto essere 
presentata la dichiarazione ovvero a quello nel corso del quale l’imposta non è stata 
versata ovvero è stata versata in misura insufficiente;

ATTESO CHE a seguito dell’attività accertatoria dell’Ufficio Tributi,  conclusa ad oggi  la 
prima fase istruttoria, si registra l’emissione di n. 199 avvisi di accertamento relativi alle 
annualità 2012 – 2015 per un valore complessivo di € 88.824,00 comprensivo di sanzioni  
ed interessi (salvo eventuali richieste di rettifica o di annullamento in autotutela) come da 
elenchi conservati agli atti dell’Ufficio Tributi  e, come di seguito suddivisi per annualità:

ANNO IMPORTO

I.M.U. Anno 2012 € 11.878,00

I.M.U. Anno 2013 € 13.722,00

I.M.U. Anno 2014 € 30.216,00

I.M.U. Anno 2015 €33.008,00

TOTALE € 88.824,00

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le  
amministrazioni pubbliche territoriali in contabilità finanziaria conformano la propria 
gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali  
e di principi contabili applicati;

- il principio contabile generale della competenza finanziaria costituisce il criterio di 
imputazione agli  esercizi  finanziari  delle  obbligazioni  giuridicamente perfezionate 
attive  degli  accertamenti  e  che  il  principio  della  competenza  finanziaria,  c.d. 
“potenziata” prevede che le obbligazioni attive giuridicamente perfezionate, sono 
registrate nelle scritture contabili del momento in cui sorge l’obbligazione, ma con 
l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 504/92 e s.m.i.;

- il D. L. n. 201/11 convertito con modificazione dalla Legge n. 214/2011, aggiornato 
con il D.L. n. 16/2012 convertito con modificazione dalla Legge n. 44/2012;

- il D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e s.m.i. (Istituzione del Servizio di Riscossione dei 
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell’art. 1 comma 1  
della Legge 4 ottobre 1986 n. 657);

- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) con la quale sono stati 
fissati i termini di notifica degli avvisi di accertamento;

- il Regolamento di Contabilità;

RITENUTO di dover adottare idonea determinazione tesa a definire lo stato effettivo degli  
accertamenti tributari emessi e notificati relativamente all’imposta in parola onde conferire 
certezza ai dati del bilancio del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO CHE l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consenta  di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti  di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;



PRESO ATTO CHE la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile 
in quanto comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

DETERMINA

Di approvare l’elenco relativo agli avvisi di accertamento I.M.U. per le annualità 2012 – 
2015, conservati agli atti dell’Ufficio Tributi – generati, notificati e considerati definitivi alla 
data del 31 dicembre 2017;

Di  accertare  l’entrata  complessiva  di  €  88.824,00  secondo  il  principio  di  competenza 
finanziaria;

Di  disporre  l’accertamento  del  suindicato  importo  sul  Capitolo  53000003  Codice 
meccanografico 10101.06 ;

Di riservarsi di rideterminare il suddetto accertamento in relazione alle effettive riscossioni  
e agli esiti dei procedimenti con successivo provvedimento;

Di dare atto che l’imputazione delle somme sul bilancio di esercizio avviene in base al  
nuovo  principio  di  competenza  finanziaria  e  che,  peraltro,  l’importo  accertato  e  non 
riscosso, verrà cancellato fermo restando l’emissione del  ruolo coattivo per il  recupero 
delle somme o procedura di ingiunzione di pagamento secondo le norme vigenti in materia 
di riscossione coattiva;

Di  attestare,  ai  sensi  dell’art.  147 bis  del  D.lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica del  
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;

Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga il  presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  dinnanzi  alla  sezione  del  Tribunale 
Amministrativo  Regionale di  Brescia,  al  quale è possibile  rappresentare i  propri  rilievi,  
entro  sessanta  giorni  dall’ultimo  di  pubblicazione  all’albo  pretorio  del  relativo  elenco, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Economico - Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 397 del 07/11/2017 avente per oggetto: 

APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER ENTRATE I.M.U. - 

ANNI 2012 - 2015 -  EMESSI NEL 2017.  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

E 2017 2017 324 10101.06.53000003 DIVERSI   88.824,00 

 
 
Lì, 07/11/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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