
Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria di Liquidazione

Delibera n. 10 del 6 agosto 2020

OGGETTO: Atto di indirizzo relativo all'accertamento ed alla riscossione delle entrate tributarie ed
extratributarie

L'anno duemilaventi, il giorno 6 agosto 2020 alle ore 13.00, presso la sede Comunale, si è riunita la
Commissione Stì-aordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. del 27 giugno 2019 e con successivo
D.P.R. del 9 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 252, comma l, del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), nelle perso-
ne di:

Dott. ssa Veronica FRASSINETTI (Presidente)

Dott. Stefano PICCOLO (componente)

Dott.ssa Barbara POLESE (componente)

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 255, comma l del D. Lgs. n. 267/2000, la Commissione Sti-aordinaria
di Liquidazione deve provvedere all'accertamerito della massa attiva, ivi compresi i residui attivi da riscuote-
re;

RITENUTO necessario emanare una direttiva m merito alla cura degli adempimeinti finalizzati alle predispo-
sizione degli atti di accertamento e riscossione delle entrate ti-ibutarie ed extratributarie, al fme di evitare la
decadenza e la prescrizione delle medesime;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n/378/1993;

il seguente atto di indirizzo:
EMANA

-/

l. l'Ufficio Tributi dovrà curare, senza ritardo, la redazione degli atti di accertamento, degli avvisi, dei
solleciti, comprese le notifiche degli stessi, riguardanti le enfa-ate tributarie comunali, in modo da
evitare la prescrizione o la decadenza del credito;

2. gli Uffici competenti per materia dovranno predisporre tutti gli atti necessari per l'accertamento e la
riscossione delle entrate extratributarie, m modo da evitare la prescrizione o la decadenza del credi -
to;

3. con riferimento all'annualità 2015, l'Ufficio tributi è incaricato di predisporre, entro e non oltre il
31.10.2020, un elenco dei contribuenti, suddiviso per codice tributo, distinguendo le posizioni che
sono state già oggetto di accertamento/comunicazione da quelle per le quali è necessario avviare la
procedura ex novo;

4. con riferimento alle successive annualità ('2016-2017-2018-2019). l'elenco di cui sopra dovrà essere
predisposto con cadenza trimestrale, a partire dal 1.01.2021.

Alle ore 14,00 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.
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