C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE N

473 del 14/05/2021

Oggetto:
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO
IMU-TASI – LIQUIDAZIONE RICHIESTE PERVENUTE AL 30/04/2021

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali;
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore “Servizi Finanziari e Sistemi Informativi”;
RICHIAMATE:
 la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi";
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Alessio Ammannati,
responsabile del Servizio Tributi, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la
quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
VISTI:


l'art. 10, comma 1, della Legge 3 agosto 1999, n. 265, che dispone che "Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei
messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al
servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge";



l’art. 10, comma 2, della sopracitata legge, che stabilisce che “Al comune che vi provvede
spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle
spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma
determinata con decreto dei ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dell'interno e delle finanze.”;

DATO ATTO che il Servizio Tributi, nella sua attività di contrasto all’evasione tributaria, ha
provveduto ad emettere, nel corso dell’anno 2020, una serie di avvisi di accertamento IMU-TASI,
che dovevano essere notificati ai contribuenti destinatari presso il relativo indirizzo di residenza
secondo la normativa vigente, al fine di poter esplicare i propri effetti giuridici;
DATO ATTO che i suddetti avvisi sono stati notificati, di norma, tramite raccomandata A/R,
mediante l’utilizzo del servizio Postaonline Host to Host (H2H), giusta determinazione dirigenziale
n. 803 del 06/08/2020;
CONSIDERATO che:
 in alcuni casi è stato necessario ricorrere alla notifica degli atti in parola a mezzo dei messi
comunali di altri Enti, in quanto non è stato possibile eseguire le notificazioni ricorrendo al
servizio postale o nelle altre forme di notificazione previste dalla Legge, o il ricorso a tali
modalità si è rilevato infruttuoso;
 ai sensi del Decreto MEF 03/10/2006, per ogni singolo atto notificato al Comune che vi
provvede spetta un compenso di € 5,88 più eventuali spese di spedizione a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste
dall'art. 140 del c.p.c.;
VISTO che, alla data odierna, risultano presentate le seguenti richieste di rimborso spese di notifica
per avvisi di accertamento notificati da altri enti:
Comune che ha presentato
richiesta rimborso spese
notifica
Comune di Olbia (OT)
Comune di Camaiore (LU)
Comune di Catania (CT)
Comune di Poggibonsi (SI)
Comune di San Casciano dei
Bagni (SI)
Comune di Sesto Fiorentino (FI)
Comune di Comacchio (FE)
Comune di Lastra a Signa (FI)
Comune di Genova (GE)
Comune di Cecina (LI)
Comune di Poggibonsi (SI)
Comune di Aprilia (LT)
Comune di Siena (SI)

Estremi richiesta

Importo richiesto

prot. 4281 del 20/10/2020
ns. prot. 992 del 07/01/2021
ns. prot. 2596 del 13/01/2021
ns. prot. 2597 del 13/01/2021
ns. prot. 2688 del 14/01/2021

€ 23,03
€ 19,76
€ 10,18
€ 16,06
€ 5,88

richiesta del 23/02/2021
ns. prot. 13989 del 01/03/2021
ns. prot. 14963 del 04/03/2021
ns. prot. 18235 del 18/03/2021
ns. prot. 19386 del 23/03/2021
ns. prot. 23963 del 14/04/2021
ns. prot. 24062 del 14/04/2021
ns. prot. 25173 del 19/04/2021

€ 5,88
€ 10,18
€ 9,88
€ 8,88
€ 5,88
€ 16,06
€ 10,18
€ 5,88

VERIFICATO che le richieste di notifica, inoltrate dal Servizio Tributi agli Enti sopra riportati,
risultano effettuate con esito positivo da parte degli stessi;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere al rimborso delle spese sostenute dagli enti sopracitati;
DATO ATTO, inoltre, che i suddetti rimborsi, da effettuarsi con liquidazione tramite girofondo di
contabilità unica di Banca d’Italia, per una spesa complessiva a carico dell'Ente pari ad euro 147,73
in applicazione dei nuovi principi contabili dell’armonizzazione finanziaria rappresentano
un'obbligazione giuridicamente perfezionata, da imputare all’esercizio finanziario 2021, che
riconosce l’Ente quale soggetto passivo e debitore nei confronti degli enti sopracitati, a cui dovrà
essere liquidato il credito secondo le modalità richieste;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1. di provvedere al riversamento agli enti competenti, come specificato in premessa, delle
somme spettanti a titolo di rimborso spese per la notifica di avvisi di accertamento IMUTASI per conto del Comune di Empoli, per un totale pari ad euro 147,73;
2.

di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la somma complessiva da
restituire pari a Euro 147,73 al Tit.1 Spese correnti P. Fin. U. 1.03.02.16.002 – Cap. 95400
“Spese Postali Ufficio Tributi”;

3.

di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

4.

di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

5.

di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere il presente atto al Servizio Tributi, al Servizio Ragioneria e, per conoscenza,
alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

1667

01041.03.0095400

2021

U.1.03.02.16.002

Descrizione

Soggetto

CIG

SPESE POSTALI UFFICIO
TRIBUTI

Empoli, 14/05/2021
Il Dirigente del Settore

Importo
147,73

