COMUNE DI MISILMERI
Area 8 - Servizi tributari
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 104 del registro
COPIA
Data 28/09/2022
Oggetto:

Discarico totale di somme iscritte a ruolo .- Ruoli coattivi relativi al tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi nn. 2021-479, 2021-5615, 2022-3069 e n. 2021-5665_______________________________________________________________________

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. 1363
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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;
Vista la legge 28.9.1998, n.337, relativa al riordino della disciplina sulla riscossione;
Visto il D. Lgs. 26.2.1999, n.46, contenente norme per la formazione ed il contenuto dei ruoli;
Visti i seguenti ruoli coattivi per la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, resi
esecutivi dal funzionario responsabile del tributo:
Numero
Ruoloanno d’imposta TARI 2015
2021/479
Numero
Ruolo anno d’imposta TARI 2015
2021/5615
Numero
Ruolo anno d’imposta TARI 2017
2022/3069
Numero
Ruolo anno d’imposta TARI 2017
2021/5665

Concessione
298/SIRACUSA
Concessione
296/Palermo
Concessione
296/Palermo
Concessione
296/Palermo

Numero
determina
82/A8
Numero
determina
83/A8
Numero
determina
71/A8
Numero
determina
84/A8

Data determina di esecutorietà
11/12/2020
Data determina di esecutorietà
18/03/2021
Data determina di esecutorietà
28/04/2022
Data determina di esecutorietà
025/10/2021

nei quali sono ricompresi i sotto indicati contribuenti:
- DI LISCIANDRO OLIVA, C.F. --- omissis... --- iscritta ruolo per un importo complessivo
di euro 298,00 TARI 2015 ruolo n. 2021-479;
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-

CORRENTI GIUSEPPE, C.F. --- omissis... ---, iscritto ruolo per un importo complessivo di
euro 196,00 TARI 2015 ruolo n. 2021-5615;
- LONGO ALBERTO, C.F. --- omissis... ---, iscritto ruolo per un importo complessivo di euro
53,00 TARI 2017 ruolo n. 2022-3069;
- BOCCHIARO MARIA GRAZIA, C.F. --- omissis... ---, iscritta ruolo per un importo
complessivo di euro 213,00 TARI 2017 ruolo n. 2021-5665;
Visto che:
- Con mail acclarata il 12/09/2022 al n. 26268 del protocollo generale la signora DI
LISCIANDRO OLIVA ha chiesto lo sgravio totale della cartella esattoriale relativa alla TARI
2015 n. ruolo 2021-479, in quanto la stessa ha provveduto autonomamente al pagamento in forma
rateale dell’avviso di accertamento n. 1271/2017;
- da controlli effettuati da questo Ufficio, è emerso nei confronti del Sig. CORRENTI
GIUSEPPE, che aveva effettuato regolarmente i pagamenti relativi alla TARI 2015, ma a causa
di un malfunzionamento del software non si sono agganciati alla propria posizione contributiva
presente in anagrafe tributaria e quindi iscritto a ruolo;
- Con istanza acclarata il 15/09/2022 al n. 26819 del protocollo generale il sig. LONGO
ALBERTO ha chiesto lo sgravio totale della cartella esattoriale relativa alla TARI 2017 n. ruolo
2022-3069, in quanto ha causa di un errore di digitazione del codice tributo da parte
dell’operatore delle Poste, il pagamento fu riversato ad altro Comune, a seguito di
regolarizzazione del flusso di pagamento tramite l’intermediario poste italiane questo Ente ha
potuto riscontrare solo dopo l’invio a ruolo l’effettivo pagamento;.
- da controlli effettuati da questo Ufficio, è emerso nei confronti della Sig.ra BOCCHIARO
MARIA, che aveva effettuato regolarmente i pagamenti relativi alla TARI 2017, ma a causa di un
malfunzionamento del software non si sono agganciati alla propria posizione contributiva
presente in anagrafe tributaria e quindi iscritto a ruolo;
Alla luce di quanto sopra descritto si è proceduto:
- al discarico totale in favore dei contribuenti sopra citati dei ruoli nn. 2021-479, 2021-5615, 20223069 e 2021-5665 attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
Ritenuto di procedere alla formale riduzione degli accertamenti d’entrata correlata ai ruoli sopra
indicati;
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 22/12/2021, 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;
Visto il decreto del 28 giugno del Ministero dell'interno n. 154 recante il differimento al 31 luglio
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;
Visto il decreto del 28 luglio del Ministero dell'interno recante il differimento al 31 agosto 2022
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;
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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. dare atto che, si è proceduto in favore dei contribuenti in questione, indicati in premessa nella
parte narrativa del presente atto, al discarico totale dei ruoli;
2. dare atto che è stata inoltrata al competente agente della riscossione, attraverso l’apposito
servizio on line, la disposizione di discarico/sgravio relativa a ciascuna delle partite interessate,
nelle risultanze analitiche indicate di seguito:

PROSPETTO 1
Ruolo coattivo TARI 2015 n.2021-479 – Concessione 298/Siracusa
Reso esecutivo con determinazione n. 82/A8 del 11/12/2020 acc. n. 589/2020
Importi da discaricare/sgravare
Cod.trib Cod.trib
Ann
Cod.trib.
Cod.trib
.
.
C.F. contribuente
o
2S81
2Y99
2Y98
2Z01
TARI
Sanzioni
Interess
Spese
i
notifica
8,00
2015 --- omissis... --211,00
79,00
0,00
8,00
TOTALI
211,00
79,00
0,00
87,00

Totale

298,00 D
298,00

S = Sgravio; D = Discarico

PROSPETTO 2
Ruolo coattivo TARI 2015 n.2021/5615 – Concessione 296/Palermo
Reso esecutivo con determinazione n. 83/A8 del 18/03/2021 acc. n. 680/2021
Importi da discaricare/sgravare
Cod.trib Cod.trib
Ann
Cod.trib.
Cod.trib
.
.
C.F. contribuente
o
2S81
2Y99
2Y98
2Z01
TARI
Sanzioni
Interess
Spese
i
notifica
0,00
2015 --- omissis... --100,00
96,00
0,00
0,00
TOTALI
100,00
96,00
0,00
96,00
S = Sgravio; D = Discarico

PROSPETTO 3
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Totale

196,00 D
196,00

Ruolo coattivo TARI 2017 n.2022/3069 – Concessione 296/Palermo
Reso esecutivo con determinazione n. 71/A8 del 28/04/2022 acc. n. 123/2022
Importi da discaricare/sgravare
Cod.trib Cod.trib
Ann
Cod.trib.
Cod.trib
.
.
C.F. contribuente
o
2S81
2Y99
2Y98
2Z01
TARI
Sanzioni
Interess
Spese
i
notifica
3,00
2017 --- omissis... --50,00
0,00
0,00
3,00
TOTALI
50,00
0,00
0,00
S = Sgravio; D = Discarico
3,00

PROSPETTO 4
Ruolo coattivo TARI 2017 n.2021/5665 – Concessione 296/Palermo
Reso esecutivo con determinazione n. 84/A8 del 25/10/2021 acc. n. 681/2021
Importi da discaricare/sgravare
Cod.trib Cod.trib
Ann
Cod.trib.
Cod.trib
.
.
C.F. contribuente
o
2S81
2Y99
2Y98
2Z01
TARI
Sanzioni
Interess
Spese
i
notifica
9,00
2017 --- omissis... --157,00
45,00
2,00
9,00
TOTALI
157,00
45,00
2,00
56,00

Totale

53,00 D
53,00

Totale

213,00 D
213,00

S = Sgravio; D = Discarico

dare mandato all’Area 2 – Economico finanziaria, di:
1. ridurre l’accertamento d’entrata n. 589/2020, assunto sul cap. 34.02 codice di bilancio
10101.51, “TARES-TARI (SANZIONI, INTERESSI E SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERT. PER RECUPERO EVASIONE
ANNI 2013/2014)” dell’importo di euro 87,00,
corrispondente alla somma complessiva di,
sanzioni, e spese di notifica risultante dal superiore prospetto 1 codici (2Z01+2Y99) ;
2. ridurre l’accertamento d’entrata n. 680/2021, assunto sul cap. 34.02 codice di bilancio
10101.51, TARES-TARI (SANZIONI, INTERESSI E SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERT. PER RECUPERO EVASIONE
ANNI 2013/2014)” dell’importo di euro 96,00, corrispondente alle sanzioni come risultante dal
superiore prospetto 2 codice (2Y99);
3. ridurre l'accertamento d'entrata n. 123/2022 assunto sul cap. 34.02 codice di bilancio
10101.51, TARES-TARI (SANZIONI, INTERESSI E SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERT. PER RECUPERO EVASIONE
ANNI 2013/2014)” dell’importo di euro 3,00, corrispondente alle spese di notifica come risultante
dal superiore prospetto 3 codice (2Z01);
4. ridurre l'accertamento d'entrata n. 681/2021 assunto sul cap. 34.02 codice di bilancio
10101.51, TARES-TARI (SANZIONI, INTERESSI E SPESE NOTIFICA AVVISI ACCERT. PER RECUPERO EVASIONE
ANNI 2013/2014)” dell’importo di euro 56,00, corrispondente alla somma complessiva di spese di
notifica, sanzioni e interessi, come risultante dal superiore prospetto 3 codici (2Z01+ 2Y98 +
2Y99);
5. dare atto che questo Ente si trova attualmente, sotto il profilo contabile, nella fase della gestione
provvisoria, prevista dall’ex 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.
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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, 23/09/2022
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. 589

Esercizio
2022

Importo

Data Accertamento

€ -87,00

Descrizione Creditore
Descrizione Movimento
“TARES-TARI sanzioni, interessi e spese di notifica relativi ad avvisi di accertamento emessi per recupero
evasione” (VARIAZ. N.431/2022)
Titolo/Missione/Programma
10101.51

Capitolo
34.2

N. Accertamento
N. 680

Esercizio
2022

Importo

Data Accertamento

€ -96,00

Descrizione Creditore
Descrizione Movimento
“TARES-TARI sanzioni, interessi e spese di notifica relativi ad avvisi di accertamento emessi per recupero
evasione” (VARIAZ. N.432/2022)
Titolo/Missione/Programma
10101.51

Capitolo
34.2

N. Accertamento

Esercizio
2022

Importo
7

Data Accertamento

N. 123

€ -3,00

Descrizione Creditore
Descrizione Movimento
“TARES-TARI sanzioni, interessi e spese di notifica relativi ad avvisi di accertamento emessi per recupero
evasione” (VARIAZ. N.433/2022)
Titolo/Missione/Programma
10101.51

Capitolo
34.2

N. Accertamento
N. 681

Esercizio
2022

Importo

Data Accertamento

€ -56,00

Descrizione Creditore
Descrizione Movimento
“TARES-TARI sanzioni, interessi e spese di notifica relativi ad avvisi di accertamento emessi per recupero
evasione” (VARIAZ. N.434/2022)

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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