COMUNE DI MISILMERI
Area 8 - Servizi tributari
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 102 del registro
COPIA
Data 28/09/2022
Oggetto:

Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di somme derivanti da avvisi di accertamento
emessi per il mancato pagamento della tassa sui rifiuti - TARI 2017 n. fornitura n. 370 2022
0905 2006 00000 notificati fino al 30.04.2022;
_______________________________________________________________________

Il giorno 28/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott.ssa Francesca Politi,
funzionario dell' Area 8 - Servizi tributari sopra indicata, che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria
per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1361
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Il Responsabile dell'Area 8 - Servizi tributari
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.

Premesso che:
a) con i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, e successive
modifiche e integrazioni, è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica
comunale (IUC);
b) la IUC si articola:
- nella componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui
all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i;
- nella componente servizi, articolata a sua volta:
– nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato al finanziamento dei servizi
indivisibili comunali;
– nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
c) con deliberazione della Commissione straordinaria n.12 del 21.5.2014 è stato approvato il
regolamento comunale per la disciplina della IUC, ricomprendente, allo specifico “Titolo 3”, la
parte relativa alla disciplina della TARI;
Visto il provvedimento Sindacale n. 60 del 29.07.2019, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Francesca
Politi è stata nominata Funzionario Responsabile dell’Area 8 “Servizi Tributari”;
Visto il provvedimento del Sindaco n.65 del 6.8.2019, con il quale la sottoscritta è stata designata
Funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dei diversi tributi comunali, ivi
compresa la IUC;
Visto l’art.64, 1° comma, del predetto regolamento IUC, il quale stabilisce che in caso di mancato
integrale pagamento degli avvisi di accertamento riguardanti l’imposta IUC, la tassa TARI e il tributo
TASI, si procede alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente;
Visto il D.Lgs. 13.4.1999, n.112, e s.m.i., recante “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.”;
Visto il D.P.R. 29.9.1973, n.600, e s.m.i., recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito.”;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 23.10.2017, recante: «Affidamento della
riscossione coattiva mediante ruolo delle entrate comunali al nuovo ente “Agenzia delle entrate –
Riscossione” per quanto riguarda i contribuenti con domicilio fiscale nelle provincie situate al di fuori
dalla Sicilia, e a “Riscossione Sicilia s.p.a.” per quanto riguarda i contribuenti con domicilio fiscale
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nelle province siciliane.», adottata in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 2, del DL
22.10.2016, n.193, e successive modifiche e integrazioni, e nelle leggi regionali in materia;
Visto che in data 05/09/2022 è stata inoltrata per via telematica, attraverso il sito web di Agenzia delle
entrate – Riscossione, una minuta per la riscossione attraverso ruolo coattivo di somme derivanti da avvisi
di accertamento emessi per il mancato pagamento della TARI 2017;

Visto che a seguito dell’inoltro della predetta minuta, in data 14/09/2022 sono pervenuti al Comune, e
acclarati al n. 26697 del protocollo generale, n. 10 ruoli informatizzati trasmessi da Agenzia delle
entrate – Riscossione, per il visto di esecutività, comprendente le somme dovute dai contribuenti che
hanno domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale a cui il ruolo si riferisce, come dai
relativi frontespizi che si accludono alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, composto di n. 1.090 articoli, per un ammontare complessivo di euro 75.991,00;
Dato atto che, in data 14/09/2022 è stato trasmesso tramite la piattaforma dell’Agenzia delle entrate –
riscossione, il ruolo vistato e firmato digitalmente dalla scrivente Responsabile per la loro validazione
ed esecutorietà, fornitura n. 370 2022 0905 2006 00000 che si allegano alla presente per farne parte
integrante sostanziale nell’allegato denominato “Allegato A RUOLO ESECUTIVO”;
Dato atto che, in data 15/09/2022 e pervenuta a questo Ente e acclarata al n. 2858 del protocollo
generale, la nota di trasmissione dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, la quale informa che il
processo di validazione del ruolo si è concluso positivamente;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 22/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione “PEG” provvisorio per gli anni 2022/2024;
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. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

Determina
1. Di approvare e rendere esecutivo n. 1 ruolo coattivo relativo alla tassa sui rifiuti – TARI 2017, come
dal relativo frontespizio che si acclude alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,
(allegato A RUOLO ESECUTIVO), composto da n. 1.090 articoli per un ammontare complessivo di euro
75.991,00, così distinto:
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Prospetto per singolo agente della riscossione fornitura n. 370 2022 0905 2006 00000;
Agen
te
della
risco
ssion
e
a
019
BERGA
MO
048
GENOV
A
070
MODEN
A
100
SALERN
O
102
SASSAR
I
113
TREVIS
O
124
VICENZ
A
293
CATANI
A
296
PALER
MO
299
TRAPA
NI

Numero
ruolo

Numer
o
articoli

b

c

Carico
euro
d

Di cui
tributo
prov.le
TEFA

Comp. Comune su
tributo TEFA
Netto a favore Comune
(d-e+f)

e

f

g

2022/005332

5

196,00

€ 6.80

€ 0.02

€ 189,22

2022/004443

5

196,00

€ 6,80

€ 0,02

€ 189,22

2022/004334

5

155,00

€ 5,28

€ 0,02

€ 149,74

2022/00578
5
2022/00303
3

5
5

266,00
177,00

€ 9,37
€ 6.09

€ 0,03
€ 0,02

€ 256,66
€ 170,93

2022/00368
9

12

272,00

€ 9,89

€ 0,03

€ 262,14

2022/00354
5

4

160,00

€ 5,51

€ 0,02

€ 154,51

2022/00522
9

5

202,00

€ 7,04

€ 0,02

€ 194,38

2022/00471
2

1034

73.889,00

€ 2.632,17

€ 7,85

2022/00274
8

10

478,00

€ 16,75

€ 0,05

€. 2.075,70

€. 8,08

TOTALI

1090

€.75.991,00

€ 71.264,68

€ 461,30

€ . 73.293,38

Prospetto per singolo codice entrata
Ruolo coattivo TARI ANNO 2016 -

Codice entrata
2S81
2Y98
2Y99
2Z01

fornitura n. 370 2022 0905 2006 00000;

Descrizione entrata
TARI – Tassa sui rifiuti comprensiva di tributo prov.le
TARI - Interessi
TARI - Sanzioni
TARI – Spese notifica
arrotondamenti
Totale carico iscritto a ruolo
Di cui tributo provinciale TEFA spettante alla
Città Metropolitana di Palermo
Compenso spettante al Comune per
la riscossione del tributo provinciale TEFA
Importo netto tibuto provinciale TEFA a favore
della Città Metropolitana di Palermo (F – G)
Importo netto complessivo a favore del Comune (E – H)

Importo euro
€ 54.111,90
€ 785,45
€ 16.335,31
€ 1.989,39
€ 63,25
€. 73.222,05

A
B
C
D
L
E

€ 2.705,70

F

€ 8,08

G

€ 2.697,62

H

€ 70.524.43

I

2. Dare atto che il tributo provinciale TEFA, pari a euro 2.705,70 indicato nel superiore “Prospetto per
singolo codice entrata” al rigo contraddistinto con la lettera “H” al netto del compenso spettante al
Comune, sarà riversato direttamente alla Città Metropolitana di Palermo dall’agente della riscossione, via
via che i contribuenti effettueranno i pagamenti derivanti dall’iscrizione nei ruoli coattivi sopra elencati;
3. Accertare sull’intervento codice 10101.51 cap PEG 34 – art.2 “TARES-TARI sanzioni, interessi e
spese di notifica relativi ad avvisi di accertamento emessi per recupero evasione” del bilancio corrente
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esercizio, l’entrata complessiva di euro 19.173,40 corrispondente alla somma degli importi indicati nel
superiore “Prospetto per singolo codice entrata” nei righi contraddistinti con le lettere “B”, “C” “D” e “L”
corrispondenti ai codici di entrata (2Y98+2Y99+2Z01 e arrotondamenti);
4. Dare atto che l’importo della sola TARI, indicata nel superiore “Prospetto per singolo codice entrata
(2S81) ” nel rigo contraddistinto con la lettera “A”, è stata già oggetto di accertamento quale somma in
entrata al momento della formale approvazione, con apposita determina del Responsabile Servizio Tributi,
degli elenchi dei contribuenti soggetti alla tassa TARI per l’anno 2017;

5. Dare atto che questo Ente si trova attualmente, sotto il profilo contabile, nella fase della gestione
provvisoria, prevista dall’art.163, 2° comma, del vigente D.Lgs. n.267/2000,;
6. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area 8 - Servizi tributari
f.to dott.ssa Francesca Politi
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 21/09/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 8 - Servizi tributari
f.to dott.ssa Francesca Politi

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente accertamento di entrata:
ACCERTAMENTI
Titolo/Missione/Programma
10101.51

Capitolo
34.2

N. Accertamento
N. 430

Esercizio
2022

Importo

Data Accertamento

€ 19.173,40

Descrizione Creditore
Descrizione Movimento
“TARES-TARI sanzioni, interessi e spese di notifica relativi ad avvisi di accertamento emessi per recupero
evasione”

Misilmeri, 28/09/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott.ssa Francesca Politi
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 28/09/2022 e vi rimarrà fino al 13/10/2022.
Misilmeri, 28/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
dott.ssa Francesca Politi
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