COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Finanze - Bilancio

Servizio: Tributi

Determinazione n. 208 del 02/05/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la deliberazione del C.C. n. 66 del 22/12/2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2016, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il
Bilancio Pluriennale 2016-2018;
VISTA la deliberazione della G.C. n.132 del 30/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione economico finanziario 2016;
VISTO il ruolo della tassa rifiuti per l'anno 2013 con rate scadenti il 16/09 — 31/10 — 16/12 e
28/02/2014;
DATO ATTO che l'ufficio tributi, verificato il mancato pagamento nei termini fissati, ha provveduto
all'emissione di avvisi di pagamento regolarmente notificati ai contribuenti morosi assegnando
un'ulteriore scadenza per la regolarizzazione;
VISTO che, relativamente a quei contribuenti per i quali la tassa risultava ancora non pagata, si è
provveduto alla stesura della minuta di ruolo nell'importo complessivo di €. 61.447,04 ed all'inoltro
ad Equitalia Spa — Divisione Servizi ICT — produzione ruoli e documenti esattoriali —
concessionario per la provincia di Ferrara ad effettuare la riscossione coattiva delle entrate
tributarie e patrimoniali;
VISTO ed esaminato il ruolo coattivo meccanografico di cui alla fornitura n.
37020160404202400000 del 06/04/2016 di Equitalia Divisione Servizi ICT, reso sulla base di detta
minuta di ruolo, per un importo complessivo di €. 63.582,24 (€. 61.447,04 più €. 2.135,20 di quota
provinciale)
ATTESO che i predetto ruolo è stato regolarmente compilato ai sensi delle vigenti disposizioni
normative;
VISTA la nota informativa di Equitalia Spa Divisione Servizi ICT in data 06/04/2016, allegata al
ruolo coattivo meccanografico, nella quale vengono date indicazioni circa la restituzione e la
trasmissione del ruolo approvato;

DATO ATTO che Equitalia Spa Divisione Servizi ICT ha fissato nella data del 25 giugno 2016 il
termine per la restituzione del ruolo approvato da parte dell'ente;
VISTI i D.Lgs n. 46 del 26/02/1999 e n. 112 del 13/04/1999 e successive modificazioni che
riordinano la disciplina ed il servizio nazionale della riscossione in base ai quali è stato formato il
suddetto ruolo coattivo;
VISTO che, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 13/04/1999 n. 112 e successive modificazioni,
l'attività degli agenti della riscossione viene remunerata con aggio quantificato sugli importi riscossi
e calcolato come definito nell'articolo stesso;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'articolo 147-bis del Tuel;

PROPONE
1. Di approvare il ruolo n. 2016/001700 per la riscossione coattiva della tassa rifiuti riferita alla
annualità 2013, di cui alla fornitura 37020160404202400000 del 06/04/2016, di complessivi
€. 62.212,04 di cui €. 2.089,25 relativi al tributo provinciale che sarà versato alla provincia
di Ferrara direttamente dal concessionario della riscossione;
2. Di approvare il ruolo n. 2016/003608 per la riscossione coattiva della tassa rifiuti riferita alla
annualità 2013, di cui alla fornitura 37020160404202400000 del 06/04/2016, di complessivi
€. 899,14 di cui €. 30,15 relativi al tributo provinciale che sarà versato alla provincia di
Ferrara direttamente dal concessionario della riscossione;
3. Di approvare il ruolo n. 2016/001924 per la riscossione coattiva della tassa rifiuti riferita alla
annualità 2013, di cui alla fornitura 37020160404202400000 del 06/04/2016, di complessivi
€. 471,06 di cui €. 15,80 relativi al tributo provinciale che sarà versato alla provincia di
Ferrara direttamente dal concessionario della riscossione;
4. Di dare atto che l'importo di €. 61.447,04, al netto del tributo provinciale, sarà introitato
Titolo 1 Tipologia 101 capitolo 93 descrizione "Recupero controllo tarsu" macroaggregato
1010199002
Lì, 2/5/2016
IL RESPONSABILE
Cristina Croce

CEDIMENTO

IL RESPONSABIEL DI SETTORE
Vista la proposta di determinazione del servizio tributi su estesa e ritenuta meritevole di
approvazione;
DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di terminazione soprariportata.
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa all'adozione del
presente atto, ai sensi dell'articolo 147-bis del Tuel;
Lì, 2/5/2016
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Lia rag. Droghetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

tz 5 _MAR 2015
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale
Addì
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