COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

Determinazione n.36

Del 23/10/2015

Determinazione Registro Generale n. 600

Del 23/10/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE 1° RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

− Dato atto che, questo Comune, in attuazione della norma di cui all'art.32, comma 2, del D.Lgs.
26 aprile 1999, n.46, come sostituito dall'art.2 comma 1 del D.Lgs.27 aprile 2001, n.193 ai fini
della riscossione del tributo a mezzo ruolo ha stipulato apposita convenzione con il
Concessionario del Servizio Nazionale della Riscossione;

− Visto che l'EQUITALIA Servizi SpA, ha restituito i ruoli informatizzati, formati sulla scorta
degli elenchi predisposti dall'uffici;

− Riscontrata la perfetta coincidenza dei ruoli con i sopra citati elenchi;
− Visto l'art.74 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;
− Visti gli art.12 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n.602 e successive modifiche ed integrazioni;
− Visto il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46 recante “Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo”, a norma dell'art.1 della L.28 settembre 1998, n.337 e successive modifiche ed
integrazioni;

− Visto il D.M.3 settembre 1999 n.321;
− Visto il D.Lgs. 26 gennaio 2001 n.32 recante “Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a
norma dell'art. 16 della L.27 luglio 2000 n.212, concernente lo statuto dei diritti del
contribuente”;

− Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali” e successive modifiche;

− Vista la L. 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”e successive modifiche;

− Visto l'art.52, comma 5 lett.D del D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446 che stabilisce l'apposizione dei
visti di esecutività dei ruoli sui ruoli per la riscossione dei tributi da parte del funzionario
responsabile;

− Viste le vigenti norme in materia;

DETERMINA
Di approvare e rendere esecutivo mediante apposizione del visto, il seguente ruolo informatizzato,
restituito dall'EQUITALIA Servizi SpA:
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2010 - 1° ruolo suppletivo, fornitura n.2032 del 31/08/2015
che si compone di n. 771 articoli.
L’importo del ruolo ammonta ad € 54.965,84 di cui € 49.968,40 per imposta, € 4.997,44 per addizionale
ECA;
Di accertare la complessiva somma di € 54.965,84 alla risorsa 1100/2 del bilancio dell'esercizio 2015,
(accertamento n. 488 del 22 /10/2015 ).
Di impegnare la somma di € 2.391,01 quale compenso esattoriale, pari al 4,35% della somma iscritta a
ruolo così come previsto dall'art.32 del D.L. n.185/2008,al capitolo 10140301/1 (impegno n.510 del 22/
10/15).
Di trasmettere l'elenco riepilogativo del ruolo di cui alla fornitura n.2032 del 31/08/2015 reso esecutivo
(mod.MDRU004) e le copie per l'Agente della Riscossione del frontespizio ( mod. MDRU003 ) da
restituire a EQUITALIA Servizi SpA.
Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del procedimento
F.to
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