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Determinazione

n°__60________

del_13/12/2018_________

Registro generale

n°_557________

del__14.12.2018________

Oggetto: approvazione ruolo per la riscossione coattiva in un’unica soluzione degli importi dovuti per
la tassa smaltimento rifiuti (TARSU) anno 2012 – omessa/parziale denuncia.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n° 14 del 26/07/2017, con la quale è stato
rinnovato l’incarico di Istruttore Contabile Responsabile del Settore II° Economico Finanziario;
Visto il D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, il quale sancisce che dal 1°
luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia) e nasce l’ente
pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale della Commissione Straordinaria n. 16 del 11/10/2017,
con la quale si procede all’affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all’Agenzia
delle entrate-Riscossione;
Dato atto che con determinazione del Registro Generale n. 527 del 28/12/2017 sono state accertate le
somme derivanti dall’attività di controllo e recupero evasione della tassa rifiuti solidi urbani per l’anno
2012;
Considerato che, relativamente a quei contribuenti per i quali la tassa risultava ancora non pagata, è
stata inoltrata all’Agenzia delle entrate – Riscossione, per via telematica, una minuta di ruolo coattivo;
Dato atto che l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha reso esecutivi il ruoli coattivi meccanografici di
cui alla fornitura n. 37020181130207200000, pervenuti in data 11/12/2018 al prot. n. 12742, conformi
ai dati forniti da questo ente, per complessivi € 2.075,00 comprensivi di addizionali, interessi, sanzioni e
spese di notifica;

DETERMINA
1) Di approvare e rendere esecutivi i ruoli ordinari coattivi TARSU anno 2012 per un ammontare
complessivo di € 2.075,00 così distinti:
Ruolo n°
2019/000563
2019/001294
2019/001080
2019/000456

Concessione
Pistoia
Varese
Palermo
Ragusa
Totale

Carico
93,00
216,00
1.679,00
87,00
2.075,00

2) Di dare atto che, ai sensi del punto 3.7.1 del principio contabile, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii, l’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate (accertamento
n.552/2017), non comporta l’accertamento di nuove entrate e le ulteriori sanzioni ed interessi correlati
ai ruoli coattivi sono accertati per cassa.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.toDott. Giuseppe Parrino

