
Oggetto: Impegno e liquidazione Avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARI nr. 32427/2021 e 
nr. 32437/2021 Anno d’imposta 2018.

 

Il Presidente

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la quale è 

stata costituita a norma dell’art. 2615 - ter del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 

aprile 2010, n. 9;

Considerato che la SRR ha come principale scopo statutario l’esercizio delle funzioni previste 

dagli articoli 200, 202, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani, nell’ambito territoriale ottimale (A.T.O. 16) di cui al D.P. 531/GAB del 04/07/2012;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei 

siti inquinati” e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 7 settembre 2021 che ha provveduto alla 

nomina del nuovo organo di amministrazione;

Considerato che il  nuovo Consiglio di amministrazione si è insediato il 7 settembre 2021 nominando 

il  Dott. Natale Tubiolo, Presidente  del  consiglio di Amministrazione;

Visto il contratto di locazione sottoscritto in data 10/09/2018 tra la SRR Palermo Area Metropolitana e 

la società “Immobilsud Resuttana S.r.l.”, P.IVA 00154290829, relativo all’immobile sito nel Comune di 

Palermo in Via Resuttana n. 360 e 350 composto da 7,5 vani + wc, ubicato nella c.d. Torre B ed allocato al  

decimo piano;

Visto  il  contratto  di  locazione  sottoscritto  in  data  01/10/2018  tra  la  SRR  Palermo  Area 

Metropolitana e la società “Dogima Srl”,  relativo all’immobile sito nel Comune di Palermo in Via  

Resuttana n. 360 composto da 21 vani, di n. 2 pertinenze accessorie e n. 2 posti auto a cielo aperto,  

ubicato nella c.d. Torre B ed allocato al terzo piano;

Visto il contratto di locazione sottoscritto in data 01/12/2018 tra la SRR Palermo Area Metropolitana e la 

società “Immobilsud Resuttana S.r.l.”, P.IVA 00154290829, relativo agli immobili abiti a magazzino siti nel 

Comune di Palermo in Via Resuttana n. 362 P-Q, interno 27, consistenza 55mq e in Via Resuttana n. 350, 

interno 22, consistenza 140mq;

Rilevato che a seguito di accertamenti effettuati dal competente Settore Tributi del Comune di Palermo 

presso il Catasto degli immobili del medesimo comune, mediante incrocio con la banca dati dei contratti di  

locazione immobiliare, è stata riscontrata l’omessa dichiarazione per procedere al calcolo del tributo TARI 

anno d’imposta  2018, per l’immobile sito in Palermo Via Resuttana 350 piano III e X, avente destinazione 



d’uso “Uffici, Agenzie”;

Rilevato che a seguito di accertamenti effettuati dal competente Settore Tributi del Comune di Palermo 

presso il Catasto degli immobili del medesimo comune, mediante incrocio con la banca dati dei contratti di  

locazione immobiliare, è stata riscontrata l’omessa dichiarazione per procedere al calcolo del tributo TARI 

anno d’imposta 2018, per l’immobile sito in Palermo Via Resuttana 350 piano  2 Sott interno 23, 362, avente 

destinazione d’uso “Utenze Domestiche 10250- Box – Locali di sgombero”;

Considerato   che con avviso di  accertamento  n.  32427/2021 del  20/09/2021,  il  Settore  Tributi  del 

Comune di Palermo ha richiesto la somma complessiva di € 950,27 in forma ridotta, a titolo di accertamento 

per omessa dichiarazione per procedere al calcolo del tributo TARI, anno d’imposta 2018 con contestuale 

irrogazione di sanzione e spese di notifica, per l’immobile sito in Palermo Via Resuttana 350 piano III e X, 

avente destinazione d’uso “Uffici, Agenzie”, come da tabella di seguito riportata;

AVVISO N. 32427/2021 TARI ACCERTATA
TOTALE INTERO TOTALE RIDOTTO

Totale TARI parte fissa € 183,11
Totale TARI parte variabile € 485,29
Totale TARI Accertata € 668,40

Differenza TARI Accertata € 668,40 € 668,40
Addizionale Prov.le (5%) € 33,42 € 33,42
Totale TARI Accertata {Importo arrotondato - 
Art 1c. 166 L. 296/ 2006) (cod. F24 3944)

€ 702,00 € 702,00

Sanzione per omessa dich. (100 %)(cod. F24 3946) € 702,00 € 233,98
Totale Sanzioni 702,00 233,98
Interessi calcolati al saggio legale (cod. F24 3945) € 5,54 € 5,54
Spese di Notifica (cod. F24 3946) € 8,75 € 8,75
Totale Accertato € 

1.418,29
€ 950,27

Considerato  che con avviso di accertamento n. 32437/2021 del 20/09/2021, il Settore Tributi Comune 

di Palermo ha richiesto la somma complessiva di  € 32,47 in forma ridotta,  a titolo di accertamento per 

omessa  dichiarazione  per  procedere  al  calcolo  del  tributo  TARI  anno d’imposta  2018,  con  contestuale 

irrogazione di sanzioni e spese di notifica, per l’immobile sito in Palermo Via Resuttana 350 piano 2 Sott 

interno 23, 362 avente destinazione d’uso “Utenze Domestiche 10250- Box – Locali di sgombero”, come da 

tabella di seguito riportata:



AVVISO N. 32437/2021 TARI ACCERTATA
TOTALE INTERO TOTALE RIDOTTO

Totale TARI parte fissa € 3,34

Totale TARI parte variabile € 3,22

Totale TARI Accertata € 6,56

Differenza TARI Accertata € 6,56 € 6,56
Addizionale Prov.le (5%) € 0,33 € 0,33
Totale TARI Accertata (Importo arrotondato - Art 
1c. 166 L. 296/2006) (cod. F24 3944)

€ 7,00 € 7,00

Sanzione per omessa dich. (100 %)(cod. F24 3946) € 50,00 € 16,67

Totale Sanzioni 50,00 16,67
Interessi calcolati al saggio legale (cod. F24 3945) € 0,05 € 0,05
Spese di Notifica (cod. F24 3946) € 8,75 € 8,75
Totale Accertato .€ 65,80 € 32,47

Considerato che i predetti avvisi, notificati presso la sede legale della SRR Palermo Area Metropolitana, 

sita in Palermo - Piazza Pretoria n° 1 in data 12/10/2021 ed acquisiti agli atti aziendali al prot. 6950 del  

19/10/2021 (Avviso nr. 32427/2021) e prot. 6953 del 19/10/2021 (Avviso nr. 32437/201) prevedono una 

riduzione della somma dovuta, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica.

Ritenuto opportuno, procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 982,74 di cui € 950,27 

relativamente all’Avviso di accertamento Tributo Tari nr. 32427/2021 anno d’imposta 2018 ed € € 32,47 

relativamente all’Avviso di accertamento Tributo Tari nr. 32437/2021 anno d’imposta 2018, non essendo 

ancora trascorsi i termini per il pagamento in misura ridotta al fine di evitare ulteriore aggravio di spese; 

Considerato che nel bilancio consuntivo di competenza – esercizio 2018 – approvato con deliberazione 

dei Soci del 09/07/2019 è stato rilevato e  quindi impegnato  ,    sul conto “Debiti Vs Tari”, il costo per un 

importo pari ad € 1.100,91;

Dato atto che non sussiste conflitto d’interesse anche solo parziale né gravi ragioni di convenienza che 

impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo 

all’istruttore ed estensore materiale dell’atto né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell’atto 

medesimo;

Considerata  che la disponibilità finanziaria risulta  essere  capiente rispetto  all’importo oggetto della 

presente determina;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

determina



per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e sostanziale:

1. di  liquidare e pagare sul  conto  (rilevato  e  già  impegnato) “Debiti  Vs  Tari”,  del  bilancio 

consuntivo di competenza – esercizio 2018 – approvato con deliberazione dei Soci del 09/07/2019, 

l’importo complessivo pari ad € 982,74  di cui  € 950,27, relativo all’Avviso di accertamento per 

omessa dichiarazione Tari nr. 32427/2021 - anno d’imposta 2018 ed € 32,47 relativamente all’Avviso 

di accertamento per omessa dichiarazione Tari nr. 32437/2021 - anno d’imposta 2018, mediante F24 

semplificato accluso ai predetti Avvisi, imputando la predetta somma . 

2. di  autorizzare  e  dare  mandato al  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario/Ufficio 

contabilità di imputare la somma di cui al precedente punto 1. nel Budget previsionale esercizio 2021 

nella voce contabile “TARI”;

3.  di   trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  Responsabili  dei  Servizi  AA.GG.  e  Economico 

Finanziario  al  fine  di  provvedere  agli  adempimenti  consequenziali  all'adozione  del  presente 

provvedimento;

4. di  provvedere, contestualmente  all’adozione  del  presente  provvedimento,  agli  obblighi  di 

pubblicazione dei dati sul sito web www.srrpalermo.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto 

Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

 


