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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO :      Presa  d’atto  dei  provvedimenti  di  accoglimento  parziale  in  autotutela  degli  avvisi  di 

accertamento IMU per gli anni 2016/2017/2018/2019

Premesso  che,   in data 13.01.2022, sono pervenuti al protocollo aziendale i seguenti avvisi di accertamento del 

Comune di Napoli Area Entrate – Servizio gestione IMU e TASI:

 avviso in rettifica n. 305562/1132 del 14/04/2021  per  il pagamento di € 69.694,15 comprensivi di sanzioni 

e interessi a titolo di differenza di imposta IMU 2016;

 avviso in rettifica n. 305565/1606 del 14/04/2021  per   il pagamento di € 69.034,79 comprensivi di sanzioni 

e interessi a titolo di differenza imposta IMU 2017;

 avviso in rettifica n. 305570/857 del 14/04/2021  per  il pagamento di € 67.361,91 comprensivi di sanzioni e 

interessi a titolo di differenza di imposta IMU 2018;

 avviso in rettifica n. 305577/1518 del 14/04/2021  per  il pagamento di € 64.435,18, comprensivi di sanzioni 

e interessi, a titolo di differenza di imposta IMU 2019.

Che i predetti avvisi sono stati, singolarmente, impugnati in autotutela dalla A.O. che ha, tra l’altro, eccepito:

- lo stato di inagibilità di alcuni immobili inclusi nel computo (punti da 1 a 4 dell’avviso di accertamento);

- il comodato di uso in favore della ASL Napoli 1 Centro, per attività sanitaria, dell’immobile di cui alla 

sezione CHI/14/76 sub 1-2-3;

- il parziale comodato di uso in favore della ASL Napoli 1 Centro ,  per attività  mediche  e prestazioni 

psichiatriche  afferenti al  Distretto  S anitario ,  dell’immobile registrato alla sezione CHI/14/71, destinato 

per la restante parte alla sede della Direzione della A.O. Santobono  Pausilipon  e ai magazzini di 

stoccaggio beni economali e dpi;

- l’esenzione ,  per destinazione a sede di attività sanitaria ,  dell’immobile registrato alla sezione CHI/14/56 

soggetto ad imposizione per la sola parte dell’11,20% circa della superficie; 

Preso  atto  che, in data 29.07.2022, in parziale accoglimento dei reclami presentati, sono stati notificati gli atti 

interni di rideterminazione dell’imposta municipale come di seguito specificato:

 avviso in rettifica n. 305562/1132 del 14/04/2021  imposta IMU 2016 ricalcolata  per un importo  pari ad   

€ 10.030,00 comprensivi di sanzioni e interessi e spese di notifica;

 avviso in rettifica n. 305565/1606 del 14.04.2021  imposta IMU 2017 ricalcolata  per un importo  pari ad   

€ 11.573,66 comprensivi di sanzioni interessi e spese di notifica;

 avviso in rettifica n.305570/857 del 14.04.2021  imposta IMU 2018 ricalcolata  per un importo  pari ad  €

10.044,62 comprensivi di sanzioni interessi e spese di notifica;

 avviso in rettifica n. 305577/1518 del 14.04.2021  imposta IMU 2019 ricalcolata  per un importo  pari ad   

€ 8.858,70 comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica

Dato Atto  che , medio tempore,  la A.O.  ha provveduto a trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione 

IMU 2016 (prot. di ricezione 22031012483952586 del 10.03.2022), e le dichiarazioni di aggiornamento 2020 

(prot 22032512393450365 del 25.03.2022) e 2021 (prot. 2060908074855398 del 09.06.2022)
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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
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Ritenuto , quindi,  di  poter  procedere al pagamento delle suddette somme constatata la correttezza delle 

rideterminazioni del Comune di Napoli;

 

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

D E T E R M I N A 

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende interamente riportato:

di prendere atto   de gli  avvisi di rettifica  notificati, a mezzo posta certificata, in data 29.07.2022 e, per l’effetto, 

disporre il pagamento dell’imposta municipale come di seguito

 avviso in rettifica n. 305562/1132 del 14/04/2021  imposta IMU 2016 ricalcolata  per un importo  pari ad   

€ 10.030,00 comprensivi di sanzioni e interessi e spese di notifica;

 avviso in rettifica n. 305565/1606 del 14.04.2021  imposta IMU 2017 ricalcolata  per un importo  pari ad   

€ 11.573,66 comprensivi di sanzioni interessi e spese di notifica;

 avviso in rettifica n.305570/857 del 14.04.2021  imposta IMU 2018 ricalcolata  per un importo  pari ad  €

10.044,62 comprensivi di sanzioni interessi e spese di notifica;

 avviso in rettifica n. 305577/1518 del 14.04.2021  imposta IMU 2019 ricalcolata  per un importo  pari ad   

€ 8.858,70 comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica

Il Responsabile del procedimento

Rag. Luigi Gessa Laconi

Il direttore UOC Gestione Economico Finanziaria
Dr. Salvatore Guetta

Il Direttore
___________________
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