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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 124 DEL 6 DICEMBRE 2021  

 

 

 

OGGETTO: Unità di progetto di Progetto istituita con deliberazione del Commissario Straordinario 

in Funzione di Giunta Municipale n. 79 dell'11 agosto 2021 - Attività di accertamento 

dei Tributi Comunali non riscossi dal 2014 al 2020 - Emissione avvisi di accertamento 

TARI anni d’imposta 2014 - 2015 - 2016. 

 

 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

 

1-di prendere 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. 878 avvisi di accertamento TARI per gli anni 
di imposta 2014, 2015, emessi  in data 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; 
2-di dare mandato, di conseguenza, al Responsabile del Settore 2 Affari Finanziari di assumere 
gli atti gestionali di competenza, procedendo ad accertare, nel rispetto del principio contabile 
richiamato in premessa, le somme corrispondenti agli avvisi di accertamento emessi relativi al 
tributo TARI per gli anni di imposta corrispondenti e alla costituzione del relativo Fondo crediti di 
dubbia esigibilità per l’importo corrispondente; 
3-di dare atto che le somme per sanzioni ed interessi saranno accertate nel rispetto del principio 
di cassa; 
4-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 dai contribuenti e in esito ai ricorsi 

presentati. 
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