DETERMINAZIONE
n. 220 del 11/06/2019

Oggetto: PRESA ATTO COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
SULLO STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA
RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2010 .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000;
il D.Lgs.vo n. 165/2001;
il D.Lgs.vo n. 118/2011;
il vigente statuto comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei controlli interni;
DATO ATTO CHE il Dirigente firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si
trova in conflitto di interessi, anche potenziale;
RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147 bis del D.Lgs.vo 267/2000;
PREMESSO CHE:
 con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 25/03/2019 è stato approvato il bilancio
valevole per il triennio 2019-2021;
 con delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 25/03/2019 esecutiva, è stato approvato l
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e disposta l’assegnazione delle risorse ai Dirigenti,
sulla base del nuovo bilancio deliberato;
TENUTO CONTO CHE L’articolo 1, Legge 17/12/2018 n. 136, che ha convertito con modificazioni
il D.L. 23/10/2018 n. 119, collegato alla manovra di bilancio ha disposto uno stralcio dei debiti fino
a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;
DATO ATTO CHE l’Agenzia delle Entrate riscossione ha comunicato attraverso il portale
dell’Agenzia delle Entrate Riscossione l’importo dei debiti stralciati iscritti a ruolo dal Comune di
Vigarano Mainarda che ammonta a €. 111.941,89 (ufficio tributi) €. 135.347,91 (ufficio polizia
municipale) per un totale di €. 247.289,80;
DATO ATTO CHE lo stralcio non comporta effetti negativi sul bilancio, in quanto il comune di
Vigarano Mainarda non ha mantenuto fra i residui attivi i crediti iscritti a ruolo negli anni dal 2000 al
2010 oggetto di stralcio;
DATO ATTO CHE i Comuni si sono visti annullare i ruoli senza distinzione tra quelli che non si
riescono a riscuotere e quelli ancora oggetto di procedure esecutive, e che la parte prevalente
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dello stralcio riguarda i crediti comunali per Tassa Rifiuti, ICI, contravvenzioni stradali;
PROPONE
Di prendere atto dell’ammontare dei debiti stralciati dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo
4 del D.L. 23/10/2018, n. 119, convertito dall’articolo 1 legge 17/12/2018, n. 136, iscritti a ruolo dal
Comune di Vigarano Mainarda;
Li, 05/06/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cristina Croce (f.to digitalmente)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Tributi su estesa e ritenuta meritevole di
approvazione.
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata.
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’articolo 147-bis del Tuel.
Lì,
IL RESPONSABILE DI SETTORE
D.ssa Caselli Angela (f.to digitalmente)
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