
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 1 / 2017 DEL 02-01-2017

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 519 - 2016 DEL 19-12-2016

OGGETTO: ATTIVITA'  DI  ACCERTAMENTO  PER  OMESSA/INFEDELE  DICHIARAZIONE 
TARSU ANN0 2010-2011-2012, TARES ANNO 2013, TARI ANNO 2014-2015. 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del  
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  23/12/2015  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/18;
RICHIAMATO il Capo III del Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni, concernente 
la revisione ed armonizzazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi per il riordino della finanza 
territoriale;

RICHIAMATA la Legge n. 296/2006, in particolare l’articolo 1, commi 161 e 162, che hanno 
dato disposizioni in materia di tributi degli enti locali, per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni  
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse  
dichiarazioni o degli omessi versamenti con l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie,  
a  norma  degli  articoli  16  e  17  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  e  successive 
modificazioni; 

VISTI i Decreti Legislativi 472 e 473 del 18/12/1997 relativi alle sanzioni non penali in materia  
tributaria;

RICHIAMATI i seguenti regolamenti comunali:
per  l'applicazione  della  Tarsu,  approvato  con deliberazione  C.C.  n.  77  del  06/10/1995,  e  successive 
modifiche ed integrazioni intervenute;
per la disciplina e l'applicazione della Tares, approvato con deliberazione C.C. n.18 del 12/06/2013;
per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione C.C.  
n.22 del 27/08/2014;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni G.C. con le quali sono state approvate le tariffe Tarsu: la  
n.277 del 25/11/2009 per l’anno 2010, la n. 238 del 24/11/2010 per l’anno 2011 e la n.75 del 18/04/2012 
per l'anno 2012;



RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.19 del 12/06/2013 con la quale sono state approvate le 
tariffe Tares per l'anno 2013;

RICHIATATE le seguenti deliberazioni C.C. con le quali sono state approvate le tariffe Tari: la  
n.25 del 27/08/2014 per l'anno 2014 e la n.10 del 15/04/2015 per l'anno 2015;

CONSIDERATO l’art. 1, comma 340, della L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) ai sensi del 
quale per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio  
urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore al 80% della superficie catastale 
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998;

RICHIAMATA la  determinazione  dell’Agenzia  del  Territorio  del  9  agosto  2005  relativa  alle 
modalità di interscambio incrocio e allineamento dati e con le autonomie locali e la circolare n.13 del 7 
dicembre 2005 concernente chiarimenti e indicazioni operative alla fornitura ai Comuni delle superfici 
catastali per gli immobili a destinazione ordinaria;

RICHIAMATO in materia l'indirizzo impartito dalla P.A. per l'anno corrente di effettuare mirata  
attività di accertamento in materia di tassa per lo smaltimento rifiuti, seguendo i dati estratti da apposito  
elenco dei controlli dei contribuenti appositamente predisposto dall'Ufficio ed in continuo aggiornamento, 
partendo dall'identificativo dell'oggetto territoriale sul dato catastale rinvenibile dai fogli catastali in cui è 
suddiviso il territorio comunale;

DATO ATTO che a seguito dell’attività di verifica ai fini dell’accertamento concernente la tassa 
per  lo  smaltimento  rifiuti,  svolta  da  parte  dell’Ufficio  Tributi,  sono  stati  emessi  n°184  avvisi  di  
accertamento per l'omessa, nonché l'infedele dichiarazione relativi alla Tarsu per gli  anni 2010, 2011, 
2012, alla Tares per l'anno 2013 e alla Tari per gli anni 2014 e 2015, come riportati rispettivamente negli 
allegati  A),  B),  C),  quali  parte  integrante  e sostanziale  del  presente  provvedimento e che rimangono  
depositati agli atti e non  vengono pubblicati per ragioni di privacy;

DATO ATTO che l'importo complessivo dei provvedimenti di accertamento emessi,  pari ad € 
35.619,00, è comprensivo del tributo provinciale di € 1.247,63 e  viene così contabilmente distinto:

– € 14.711,00 (al loro del tributo provinciale di € 538,15)  per provvedimenti di accertamento per 
omessa/infedele dichiarazione TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) anni d'imposta 2010-2011-
2012, con riferimento ai nominativi riportati nell'allegato A) ;

– € 7.111,00 (al lordo del tributo provinciale di € 203,74) per provvedimenti di accertamento per 
omessa/infedele dichiarazione TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) anno d'imposta 
2013, con riferimento ai nominativi riportati nell'allegato B);

– € 13.797,00 (al lordo del tributo provinciale di € 505,74) per provvedimenti di accertamento per 
omessa/infedele dichiarazione TARI (Tassa Rifiuti) anno d'imposta 2014-2015, con riferimento ai 
nominativi riportati nell'allegato C);
VISTA la  disponibilità  dello  stanziamento cui  va  imputata  la spesa e  ciò anche ai  fini  della  

copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;
VERIFICATI gli  adempimenti e le modalità di cui all’art.  3 della L. 13/8/2010, n. 136 come 

modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 

Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;
RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA
1. di approvare, secondo quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente 



riportato, i provvedimenti di accertamento per omessa / infedele dichiarazione relativi ai 
tributi  TARSU, TARES, TARI, per gli  anni d'imposta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 e con riferimento ai nominativi riportati negli allegati prospetti A), B) e C), che 
rimangono depositati agli atti e non vengono pubblicati per ragioni di privacy;

2. di accertare ed introitare la somma complessiva di € 35.619,00 riferita ai provvedimenti 
di cui al punto precedente, come di seguito:

Capitolo Importo Annualità imputazione

1000 € 14.172,85 2016

1050 € 6.907,26 2016

1070 € 13.291,26 2016

7501 € 1.247,63 2016

3. di assumere contestuale impegno di spesa per € 1.247,63 a titolo di Tributo provinciale che 
verrà  riversato  alla  Provincia  di  Vicenza  all'atto  dell'effettiva  riscossione,  con 
imputazione al capitolo 40501 del bilancio 2016;

4. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui  
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

5. di  dare atto che,  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  d.lgs n.  267/2000,  il  programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con 
i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in materia di 
“Pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art, 1 della legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

6. di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione 
del visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti. 

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE



(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


