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Oggetto: Approvazione ruolo per
riscossione coattiva
Accertamenti TARI annualità 2014, 2015
e 2016 - Trasmissione Ruoli a Agenzia
delle Entrate Riscossione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Il sottoscritto responsabile del 2° settore, propone la seguente
determinazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di
conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno
luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del
Codice di comportamento interno.
Premesso:
- che l’art. 12 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,
modificato dall’art. 1, comma 173 lettera e, Legge Finanziaria 2007,
dispone che le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed
interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla
notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di
accertamento, sono riscosse mediante ruolo secondo le disposizioni
di cui al D.PR. 28/01/1998 n. 43;
- che ai sensi del comma 4 dell’art. 11 del citato D.Lvo n. 504/1992,
è stato designato con Determinazione Sindacale n. 23 del
17/03/2016 il funzionario comunale responsabile della gestione delle
imposte, il quale, tra l’altro, appone il visto di esecutività sui ruoli;
- che il D.L.vo 15/12/1997 n. 446 dispone che le provincie ed i
comuni possono disciplinare, con regolamento, tra l’altro, la
riscossione dei tributi;
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- che con deliberazione n. 35 del 07/07/2014, e successive
modificazioni, il Consiglio Comunale, ha approvato il regolamento
Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.);
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 8 del 05/02/2016,
sono state approvate le modifiche al Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.);
- che con deliberazione n. 09 del 15/02/2018 Il Consiglio comunale
ha delegato le funzioni e l’attività di riscossione all’Agenzia delle
Entrate – Riscossioni;
Visti gli avvisi degli accertamenti TARI per omesso/parziale
versamento riferiti all’anno di imposta 2014, 2015 e 2016 emessi e
notificati in base alle vigenti disposizioni di legge;
Dato atto che l’ufficio tributi, verificato il mancato pagamento nei
termini fissati, ha provveduto alla stesura delle minute di ruolo ed
all’inoltro ad Agenzia Entrate Riscossione;

Visti ed esaminati i ruoli coattivi meccanografici di cui alle seguenti forniture:
-

n. 37020220613200100000 del 13/06/2022 relativa al ruolo coattivo TARI per omessa dichiarazione 2014, prodotto
da Agenzia Entrate Riscossione, reso sulla base di detta minuta di ruolo, per un importo complessivo di euro
398.514,00 e n. 2.269 articoli;

-

n. 37020220613200200000 del 13/06/2022 relativa al ruolo coattivo TARI per omesso/parziale versamento 2014,
prodotto da Agenzia Entrate Riscossione, reso sulla base di detta minuta di ruolo, per un importo complessivo di
euro 253.051,00 e n. 1.764 articoli;

-

n. 37020220613200300000 del 13/06/2022 relativa al ruolo coattivo TARI per omessa dichiarazione 2015, prodotto
da Agenzia Entrate Riscossione, reso sulla base di detta minuta di ruolo, per un importo complessivo di euro 7.973,00
e n. 44 articoli;

-

n. 37020220613200400000 del 13/06/2022 relativa al ruolo coattivo TARI per omesso/parziale versamento 2015,
prodotto da Agenzia Entrate Riscossione, reso sulla base di detta minuta di ruolo, per un importo complessivo di
euro 661.132,00 e n. 4.517 articoli;

-

n. 37020220613200500000 del 13/06/2022 relativa al ruolo coattivo TARI per omessa dichiarazione 2016, prodotto
da Agenzia Entrate Riscossione, reso sulla base di detta minuta di ruolo, per un importo complessivo di euro 8.580,00
e n. 37 articoli;

-

n. 37020220613200600000 del 13/06/2022 relativa al ruolo coattivo TARI per omesso/parziale versamento 2016,
prodotto da Agenzia Entrate Riscossione, reso sulla base di detta minuta di ruolo, per un importo complessivo di
euro 659.830,00 e n. 4.666 articoli;

Atteso che i predetti ruoli sono stati regolarmente compilati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
Vista le note informative di Agenzia Entrate Riscossione in data 15 giugno 2022, allegata al ruolo coattivo
meccanografico, nella quale vengono date indicazioni circa la restituzione e trasmissione dei ruoli approvati;
Dato atto che Agenzia Entrate Riscossione ha fissato nella data del 10 agosto 2022 il termine per la restituzione del ruolo
approvato da parte dell’ente;
Visto che, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 e successive modificazioni, l'attività degli
agenti della riscossione viene remunerata con un aggio quantificato sugli importi riscossi e calcolato come definito
nell'articolo stesso;
Visti:
-

il D.PR. 29/09/1973 n. 602 che detta disposizione sulla riscossione delle imposte e successive modificazioni di cui al
D.L.vo 26/02/1999 n. 46 relativo al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo con modifiche al D.P.R.
29/09/1973 n. 602;

-

i decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999 e successive modificazioni che riordinano
la disciplina ed il servizio nazionale della riscossione in base ai quali è stato formato il suddetto ruolo coattivo;

-

il D.L.vo 17/08/1999 n. 326 che dette disposizioni integrative e correttive del D.L.vo 26/02/1999 n. 46;

-

il D.M. 3/09/1999 n. 321 di approvazione del Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del
ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna;

-

la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, comma 163, il quale stabilisce che nel caso di riscossione coattiva dei
tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;

Visto il comma 171 della Legge sopracitata che applica le disposizioni di cui al comma 163 anche ai rapporti pendenti
alla data di entrata in vigore della legge stessa;
Considerato che i citati Ruoli per la riscossione coattiva dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate –
Riscossione;
Visto l’ultimo periodo del punto 3.7.1, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che indica
le modalità di accertamento delle entrate per le quali non è stato effettuato l’accertamento contabile cioè delle entrate
che, negli esercizi precedenti all’adozione della nuova disciplina armonizzata, erano accertate per cassa. Solo per tali
entrate il principio prevede la registrazione dell’entrata quando l’avviso di accertamento diventa definitivo;
Visto che per le entrate gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico accertate a decorrere dall’entrata in vigore
del D.lgs 118/2011 l’accertamento è imputato all’esercizio in cui l’obbligazione diventa esigibile (o all’esercizio in cui è

effettuato l’accertamento dell’entrata se l’obbligazione diventa esigibile entro i termini di approvazione del rendiconto).
L’esigibilità decorre dalla data della notifica dell’avviso di accertamento e non da quando l’avviso diventa definitivo;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis del D.lgs 267/2000;
Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.lgs 18/08/2000
n. 267;
Vista la D.S. n° 23 del 17/03/2016, R.U.D. n. 201 del 17/03/2016, con la quale è stato individuato e nominato funzionario
responsabile ICI, IMU, I.C.P. TARSU, TOSAP , Canone Idrico e Disinquinamento, Istituzione Addizionale Comunale
all’IPERF;
Vista la D.S. n. 03 del 01.02.2022, RUD n. 115 del 01/02/2022, di conferimento della responsabilità del Settore e delle
relative funzioni gestionali;
Vista la Legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla legge regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la l.r. n. 7/92;
Vista la l.r. n. 30 del 23/12/2000, e s.m.i.;
Visto il T.U. E. L. approvato con il D.Lgs.267/2000;
Visto L'O.R.EE.LL.;
per tutto quanto sopra evidenziato;
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA
a. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
b. di approvare i ruoli sotto elencati, per la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento per Omessa/parziale
versamento, relativamente agli anni di imposta 2014, 2015 e 2016, di cui alle seguenti forniture:
-

n. 37020220613200100000 del 13/06/2022 relativa al ruolo coattivo TARI per omessa dichiarazione 2014,
prodotto da Agenzia Entrate Riscossione, reso sulla base di detta minuta di ruolo, per un importo complessivo
di euro 398.514,00 e n. 2.269 articoli;

-

n. 37020220613200200000 del 13/06/2022 relativa al ruolo coattivo TARI per omesso/parziale versamento
2014, prodotto da Agenzia Entrate Riscossione, reso sulla base di detta minuta di ruolo, per un importo
complessivo di euro 253.051,00 e n. 1.764 articoli;

-

n. 37020220613200300000 del 13/06/2022 relativa al ruolo coattivo TARI per omessa dichiarazione 2015,
prodotto da Agenzia Entrate Riscossione, reso sulla base di detta minuta di ruolo, per un importo complessivo
di euro 7.973,00 e n. 44 articoli;

-

n. 37020220613200400000 del 13/06/2022 relativa al ruolo coattivo TARI per omesso/parziale versamento
2015, prodotto da Agenzia Entrate Riscossione, reso sulla base di detta minuta di ruolo, per un importo
complessivo di euro 661.132,00 e n. 4.517 articoli;

-

n. 37020220613200500000 del 13/06/2022 relativa al ruolo coattivo TARI per omessa dichiarazione 2016,
prodotto da Agenzia Entrate Riscossione, reso sulla base di detta minuta di ruolo, per un importo complessivo
di euro 8.580,00 e n. 37 articoli;

-

n. 37020220613200600000 del 13/06/2022 relativa al ruolo coattivo TARI per omesso/parziale versamento
2016, prodotto da Agenzia Entrate Riscossione, reso sulla base di detta minuta di ruolo, per un importo
complessivo di euro 659.830,00 e n. 4.666 articoli;

c. di provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente, segnatamente per la trasmissione dei ruoli come indicato
nelle rispettive note di accompagno inviata da Agenzia Entrate Riscossione in data 09 giugno 2022;
d. di dare atto che, ai sensi del principio contabile 3.3 di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, gli importi di cui ai
superiori ruoli verranno iscritti in bilancio mentre gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi saranno accertati
per cassa;
e. di dare atto che i ruoli, così come approvati, dovranno essere trasmessi a Agenzia delle Entrate – Riscossione per la
relativa formazione ed emissione delle cartelle esattoriali, a cui farà seguito la consegna al Concessionario della
Riscossione;

f. di dare atto che le partite iscritte a ruolo, come sopra approvate, sono relative alla fornitura n.
37020220613200100000, n. 37020220613200200000, n. 37020220613200300000, n. 37020220613200400000, n.
37020220613200500000 e n. 37020220613200600000 fermo restando ogni eventuale rideterminazione del
quantum a seguito di eventuali sgravi e discarichi e/o contenziosi;
g. di dare atto, altresì, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’approvazione del visto di regolarità
contabile, così come disposto dall’art. 151 comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
h. Di evidenziare, inoltre, che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs n.33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell’apposita sezione del
sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio online;
i. Di dare atto, che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di
conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad
adottare il presente atto;
j. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza;
k. Pubblicare il presente provvedimento, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del comune (www.
comune.aragona.ag.it.).
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Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui
sopra.

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il
VISTO di regolarità contabile sulla presente
determinazione.

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate

f.to Geom. Calogero Alongi

f.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________
Aragona lì, ___________

