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ISTRUTTORIA N° 463 DEL 27/06/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTI MINORI E TASSA RIFIUTI GIORNALIERA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 44 del 31/7/2017 è stato affidato per anni due l’attività di riscossione
coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602/73, delle entrate sia tributarie che patrimoniali dell’Ente al nuovo soggetto
preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, istituito dal D.L 193 del 22.10.2016
art. 2 convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 1.12.2016;
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;
VISTO l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;
VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27/12/2013;
VERIFICATO che alcuni contribuenti, a seguito della notifica degli avvisi di accertamento, divenuti definitivi, non hanno
provveduto entro i termini di legge ad effettuare il versamento, si è ritenuto necessario avviare la riscossione coattiva
a mezzo ruolo per il recupero delle somme non versate e si è proceduto pertanto ad elaborare i ruoli coattivi, di
seguito indicati, sulla base dei dati presenti nella procedura tributi, ed all’invio nella piattaforma telematica
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la meccanizzazione da porre in riscossione in unica soluzione:
RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES GIORNALIERA ANNI PREGRESSI EMESSI NEL 2018
RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP ANNI PREGRESSI EMESSI NEL 2018
RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNI PREGRESSI EMESSI NEL 2018
RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICP ANNI PREGRESSI EMESSI NEL 2018
RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI GIORNALIERA ANNI PREGRESSI EMESSI NEL 2018
Viste le seguenti forniture meccanizzate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione come da dettagli relativi ai diversi
Ambiti che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
 Fornitura n.3702019061820730000 del 27/06/2019 relativa al coattivo acc. ICP anni pregressi emessi nel
2018 di € 11.493,00;
 Fornitura n.3702019061820750000 del 27/06/2019 relativa al coattivo acc. TARESG 2013 emessi nel 2018.
di.€ 4.818,00;
 Fornitura n.3702019061820770000 del 27/06/2019 relativa al coattivo acc TOSAP anni pregressi emessi nel
2014 di € 691,00;
 Fornituran.3702019061820740000 del 27/06/2019 relativa al coattivo acc. TOSAP TEMP. anni pregressi
emessi nel 2016. di € 14.112,00;
 Fornitura n.3702019061820780000 del 27/06/2019 relativa al coattivo acc. TARIG anni pregressi emessi nel
2017 di € 9.190,00;
Rilevato che il principio contabile n° 4/2 prevede che l’emissione dei ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già
accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate, e che verranno accertati per cassa gli eventuali interessi di
mora dovuti dal contribuente a seguito di tardivo pagamento delle cartelle emesse dal concessionario;
Dato atto che i crediti esposti nei ruoli in oggetto è di dubbia esigibilità;

Determinazione del Responsabile

Visto il decreto sindacale n. 1 del 20/06/2019, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di direzione del Settore
Servizi Finanziari e Tributi;

DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni di cui sopra, i ruoli meccanizzati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione come
da dettagli relativi ai diversi Ambiti che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
 Fornitura n.3702019061820730000 del 27/06/2019 relativa al coattivo acc. ICP anni pregressi emessi nel
2018 di € 11.493,00;
 Fornitura n.3702019061820750000 del 27/06/2019 relativa al coattivo acc. TARESG 2013 emessi nel 2018.
di.€ 4.818,00;
 Fornitura n.3702019061820770000 del 27/06/2019 relativa al coattivo acc TOSAP anni pregressi emessi nel
2014 di € 691,00;
 Fornituran.3702019061820740000 del 27/06/2019 relativa al coattivo acc. TOSAP TEMP. anni pregressi
emessi nel 2016. di € 14.112,00;
 Fornitura n.3702019061820780000 del 27/06/2019 relativa al coattivo acc. TARIG anni pregressi emessi nel
2017 di € 9.190,00;
1)

Di dare atto che i citati ruoli sono stati resi esecutivi il 28/02/2019 e pertanto il concessionario procederà alla
consegna agli agenti della riscossione ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D. Lgs. n. 321/99;

2) Dato atto che il credito esposto nei ruoli in oggetto è di dubbia esigibilità;
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Scano Lucia

Paola Pitzalis
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preventivo di regolarità contabile favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 29/06/2019

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Comune di Sinnai
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del presente atto.
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