
PROT. _____________

DEL _______________

CITTA’ DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari
Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° _2753_ DEL _31/12/2014_

OGGETTO: Liquidazione TARSU anni d’imposta 2010-2011 e 2012 - Accertamento entrata per
irrogazione delle sanzioni e addebito degli interessi e delle spese di notifica.



Premesso che:

-  con  determinazioni  dirigenziali  n.  3246  del  31.12.2010,  n.  3026  del  30.12.2011  e  n.  2353  del
31.12.2012 sono stati approvati i ruoli principali della TARSU per gli anni di imposta 2010, 2011 e
2012 e che l’attività di  riscossione ordinaria è stata gestita dall’AIPA (Agenzia Italiana Pubbliche
Amministrazioni)  che aveva assunto in appalto il  servizio di  gestione della TARSU a far data dal
06.12.2010;

- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  18.04.2013  l’Amministrazione  Comunale  ha
deliberato di  risolvere il  contratto n. 8846 del  20.09.2010 fra il  Comune di  Alcamo e la Società
d’Ambito – Terra dei Fenici spa “in liquidazione” per la gestione delle funzioni amministrative fiscali
inerenti le attività di accertamento, liquidazione  riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o Tarsu;

Tenuto conto che:

-  limitatamente agli anni 2010 e 2011, successivamente all’attività di liquidazione e notifica degli
avvisi svolta da AIPA spa, permangono contribuenti non in regola con i pagamenti anche in rapporto
alla circostanza che la notifica, per taluni avvisi di liquidazione non è andata a buon fine (per errore
dell’indirizzo) e per i quali l’ufficio  tributi previa correzione degli indirizzi di notifica ha proceduto a
ripetere con racc. a.r. a carico del contribuente;

- per l’anno 2012 si è proceduto, da parte dell’ufficio tributi all’emissione e notifica degli avvisi di
liquidazione, ai sensi della normativa vigente;

Considerato che gli avvisi di liquidazione emessi, notificati e divenuti definitivi per avvenuto decorso del
termine di 60 giorni dalla notifica sono sintetizzati nel prospetto seguente:

avvisi di liquidazione tarsu 2010-2011-2012 notificati e defInitivi alla data del  31.12.2014
ANNO

  SANZIONE  INTERESSI 
 SPESE 
NOTIFICA  

2010 919           71.231,10         37.019,48             3.997,65         112.248,23
     

2011 958           69.731,40         26.148,52             4.180,35         100.060,27
     

2012
2880         221.763,90         46.146,62 

          12.531,0
0         280.441,52

TOTALI
4757         362.726,40       109.314,62 

          20.709,0
0 

 
492.750,02

Tenuto conto  che per  effetto  dell’attività  di  liquidazione  svolta  dall’ufficio  sono addebitate  ai
contribuenti  le maggiori  entrate per sanzioni,  interessi  e spese di notifica pari  a € 492.750,02 di cui al
superiore prospetto riepilogativo) da accertare nel corrente anno con imputazione della relativa entrata al
capitolo 300.10, “Recupero Tassa raccolta rifiuti – anni precedenti” del bilancio dell’esercizio in corso;

Considerato che bisogna procedere all’accertamento della corrispondente entrata onde consentire
la  corretta  contabilizzazione  nelle  scritture  contabili  degli  incassi  che  scaturiranno  per  effetto  dei
versamenti effettuati dai contribuenti (impuntando in conto residui la riscossione della sola tassa e in conto
competenza la riscossione degli oneri accessori: sanzioni , interessi e spese di notifica);

Vista la deliberazione consiliare n. 173  del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il “bilancio annuale di
previsione  2014,  il  bilancio  pluriennale  2014-2016,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  e  il  piano  delle
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del DL 112/2008”  di immediata esecuzione;



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del  27.11.2014 riguardo l’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione per l’anno 2014;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive  modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di accertare, a titolo di sanzioni, interessi e spese di notifica al cap. 300.10 “Recupero Tassa raccolta
rifiuti – anni precedenti” del bilancio dell’esercizio in corso l’importo di € 492.750,02;

f.to Il Funzionario Responsabile d’Imposta f.to Il Dirigente

Dr. Fabio Randazzo Dr. Sebastiano Luppino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione sarà/è stata
posta  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  nonché  sul  sito  web
www.comune.alcamo.tp.it in data ________________________ e vi resterà per gg.15 consecutivi.

Alcamo lì ____________________

Il Segretario Generale


