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Settore 2 –Affari Finanziari  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    775     DEL  31.12.2021      

OGGETTO: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO TARI ANNI D'IMPOSTA 2014 - 2015 – 2016 E RELATIVA 

COSTITUZIONE DEL FCDE - UNITÀ DI PROGETTO ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 79 DELL'11 AGOSTO 

2021. – ACCERTAMENTO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1-di approvare ,ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2-di dare atto che: 

- il Settore 2 Affari finanziari, con il supporto dell'Unità di progetto istituita con deliberazione 
del Commissario Straordinario in funzione di Giunta municipale n. 79 dell'11 agosto 2021, 
ha emesso complessivamente n. 880 avvisi di accertamento TARI per gli anni di imposta 
2014, 2015, emessi  31 agosto 2021 e anno di imposta 2016, emessi in data 1 settembre 
2021 per complessivi euro 272.305,00, di cui euro 61.254,43 per sanzioni, euro 1.995,41 per 
interessi ed euro 5.262,00 per spese; 

- che sono in corso di annullamento n.23 avvisi di accertamento, cui successivamente seguirà 
provvedimento unilaterale, così distinti: 

- per il 2014 n.10 accertamenti per un totale di €.2.892,87 

- per il 2015 n.7  accertamenti per un totale di €.1.988,47 

- per il 2016 n.6  accertamenti per un totale di €.1.186,47 

3-di accertare, nel rispetto del principio contabile richiamato in premessa, le somme 
corrispondenti agli avvisi di accertamento emessi relativi al tributo TARI per euro 
207.492,10 per gli anni di imposta corrispondenti  al capitolo di nuova istituzione cap. 32.4 
" AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014-2015-2016 EMESSI NEL 2021 - UNITA'DI PROGETTO - RIF. 

CAP. SPESA FCDE" sul Bilancio 2021/2023 annualità 2021; 

4- di dare atto che, conseguentemente, si procede alla costituzione del FCDE per l’importo 
corrispondente; 
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5-di dare atto che la somma di euro 63.249,41 per sanzioni ed interessi sarà accertata per 
cassa; 

6- di dare atto che l’importo dell’accertamento subirà modifiche, in esito all'attività di riesame 
delle istanze di annullamento o rettifica presentate in autotutela e in esito ai ricorsi 
presentati; 

7- di impegnare l'importo di euro 1.000,00 al cap. 194.0 "Quota del 5% Tributo provinciale sulla 
TARI  - anni pregressi" sul bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 per somme da 
riversare alla Città Metropolitana di Palermo, per incassi TARI derivanti dall'attività 
accertativa; 
8 di dare atto che in applicazione al Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta comunale 
n.26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto,  ilResponsabile del 
procedimento e  il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti , che 
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 

9 - di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto 
sul sito internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di 
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 
del decreto legislativo n. 33/2013; 

10-che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso 
il presente provvedimento è ammesso il ricorso: 

- Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo, ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, 
n.104 “Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69 recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” Entro il 
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 
 - Straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art.3 dello Statuto della Regione siciliana.  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


