Pag. 1 di 4
COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 862 del 30/12/2020
Registro di
settore n. 74
del 30/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE E SPEDIZIONE RUOLI IMU, TASI E TARI PER L'ANNO
2015

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con decreto del sindaco n. 43 in data 08.11.2019, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio
finanziario;
- con delibera di consiglio comunale n. 8 in data 24.04.2020, esecutiva, è stato approvato il documento unico di
programmazione (dup) per il periodo 2020/2022;
- con delibera di consiglio comunale n. 9 in data 24.04.2020 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2020/2022;
- - con delibera di giunta comunale n. 23 in data 24.04.2020, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione delle
risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamate le disposizioni normative sin qui emanate, tutte conseguenti lo stato di emergenza sul territorio
nazionale e regionale, recanti “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da covid-19”;
Considerato che l’ufficio tributi deve inviare ai propri utenti gli avvisi di pagamenti imu, tasi e tari per l’anno 2015;
Considerato che nel corso dell’anno 2020 sono divenuti effettivi i cosiddetti accertamenti esecutivi e che l’ufficio
tributi non è attrezzato per poter portare avanti questo tipo di accertamento;
Visto che il comune di Orotelli ha in essere delle convenzioni per la riscossione dei tributi con agenzia entrate
riscossione;
Considerato che la stessa agenzia entrate riscossione ha una struttura che permette l’ottimale gestione degli avvisi di
accertamento esecutivi;
Visto l’approssimarsi della scadenza;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto il d.lgs. n. 165/2001;
Visto il d.lgs. n. 50/2016;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità
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DE T E R M I N A
1.

Di approvare i Ruoli preparati dall’Ufficio Tributi per l’anno 2015, per Imu, Tasi e Tari ed esattamente OPVI2015
(accertamenti IMU 2015), OPVTS2015(accertamenti Tasi 2015) e OPVT2015 (accertamenti TARI 2015);
2. Di spedire i ruoli generati direttamente ad Agenzia Entrate Riscossione tramite il servizio di file transfer disponibile
sulla sua piattaforma;

Il Responsabile del Procedimento
LODDO FABIO FRANCESCO
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 30/12/2020
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/01/2021
Orotelli, 05/01/2021
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 05/01/2021
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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