
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 76 del 16-10-2018

OGGETTO

Approvazione avvisi di accertamento TOSAP anni 2014 - 2015 - Determinazioni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 07-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 07 maggio 2013 con la quale è stato
conferito al Dr. Enrico Reppucci l’incarico di funzionario responsabile del tributo e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 14 agosto 2014 ad integrazione della precedente;

CONSIDERATO che per gli anni successivi al 2009 l’Ufficio Tributi in autonomia provvede ad
emettere Avvisi di Accertamento a seguito di controlli sulle banche dati, dichiarazioni disponibili
ed appositi sopralluoghi;

EFFETTUATE  le verifiche d’ufficio;

RITENUTO di approvare gli avvisi di accertamento ai contribuenti interessati per omessi e/o
parziali pagamenti con riferimento alla TOSAP, al fine di consentire il pagamento delle rispettive
somme dovute entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica e che la stessa spedizione risulta
indifferibile stante la previsione degli stessi nel corrente bilancio;

VISTA la Legge n. 890 del 1982;

VISTO il Decreto Legislativo n. 546 del 1992;

SENTITO il parere del Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art. 1, commi 161-162, della legge 27.12.2006, n. 296 che disciplina i termini e le

modalità di notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali;

VISTO l’art. 2 del D.M. 8/01/2001 che disciplina la ripetibilità delle spese di notifica;

VISTO l'art. 107 del TUEL 267/2000;

VISTO da ultimo il Decreto del Sindacale n. 05 del 15/06/2017 con il quale la responsabilità del

Settore Entrate del Comune di Atripalda viene attribuita al Dr. Enrico Reppucci;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

approvare,   per le ragioni in narrativa esposte, gli avvisi di accertamento TOSAP per gli2)
anni dal 2014 al 2015, come da apposito elenco depositato presso l’ufficio tributi ed elenco
informatico nella relativa procedura in dotazione all’ufficio Tributi;

accertare al cap. 30/3 secondo la seguente modalità:3)

Avvisi di accertamento anno 2014 n° 143 per un totale di Euro 46.537,00
Avvisi di accertamento anno 2015 n° 161 per un totale di Euro 61.422,00

Per un totale complessivo pari ad Euro 107.959,00.

disporre la notifica degli avvisi medesimi ai contribuenti interessati a mezzo raccomandata4)
A/R, a mezzo Messi tributari comunali o a mezzo Posta Elettronica Certificata, onde
consentire il pagamento delle rispettive somme dovute entro il termine di 60 gg.;



di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per i conseguenti5)
adempimenti.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del V SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


