
 

Comune di Novara  

 

Determina Entrate/0000004 
 del 04/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Tributi (20.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Tributi 
(20.UdO) 
Proponente  
Dott. Marco Lendaro 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Approvazione Elenco/lista di carico ingiunzioni tributarie 2015.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE SERVIZIO ENTRATE 

 

 Considerato che    
 
nel corso dell'esercizio finanziario 2015 il Servizio Entrate ha proceduto ad emettere e notificare ingiunzioni 
in materia di  TARSU con contestazioni di violazioni di omessa/parziale/tardivo versamento anni 2009-2010-
2011, già contestate con avviso di accertamento di recupero della tassa dovuta e non versata ed irrogazione 
delle relative sanzioni; 
 

i maggiori importi relativi a sanzioni ed interessi relativi alle violazioni predette non sono state oggetto di 
accertamento contabile; 

l’articolo 3 del decreto legislativo 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, cd. “potenziata” prevede che le obbligazioni attive giuridicamente perfezionate, sono 
registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio 
nel quale esse vengono a scadenza. 

l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 con particolare riferimenti ai principi 3.7.1. e 3.7.5 che contengono i 
principi di imputazione correlati ad entrate relative al recupero evasione; 

 



a seguito delle procedure di versamento in autoliquidazione, attivazione di strumenti di definizione pre 
contenziosa delle risultanze delle ingiunzioni definitivi entro la fine dell'esercizio 2015 sono le seguenti: 
 

Numero ingiunzioni 4.165 

Importo complessivo 3.105.272,47 

Importo già riscosso alla data odierna 215.581,18 

Importo da riscuotere alla data odierna 2.889.691,29 

 
  
Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 
interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e smi; 
 
 
DETERMINA 
 
1. Di dare atto dell’avvenuta emissione delle ingiunzioni relative ad avvisi di accertamento per omesso 
versamento della Tassa Rifiuti anni 2009, 2010 e 2011, notificati e non pagati, esecutivi e definitivi entro la 
fine dell'esercizio 2015. 

2. Di dare atto che le risultanze complessive della predetta emissione relativa a n. 4.165 atti di di 
complessivo importo di € 3.105.272,47 di cui € 215.581,18 già versato. 

3. Di dare atto che alla data odierna risultano iscritti i seguenti importi quale RR.AA. per ciascuna della 
annualità relative alle ingiunzioni emesse: 

anno Importo RR.AA. 
2009 € 659.985,23 
2010 € 682.062,11 
2011 € 812.440,68 
totale 2.154.488,02 

 

4. Di dare atto che la maggiore entrata viene imputata alla risorsa 1.02.0060 del bilancio 2015    per 
l'importo di € 735.203,27, demandando al servizio Finanziario la determinazione della corrispondente quota 
da imputarsi al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 

 

    IL DIRIGENTE 

  Dott. Marco Lendaro 

  

 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Entrate/0000004 del 04/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Tributi (20.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
12-1   
12-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Entrata - 012 - 2015 - 1020060 - 1200601 - 0 735.203,27   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


