DETERMINAZIONE
n. 12 del 18/01/2022

Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNI DIVERSI IMU E TASI - EMESSO NEL
2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n.8 del
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2021-2023;
VISTO l’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9
del 18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
VISTO l’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19
del 29/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo
2021-2023 Assegnazione risorse”;
VISTO il ruolo coattivo IMU e TASI anni diversi;
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 imposta/tassa risultava ancora non
pagata, si è provveduto alla stesura della minuta di ruolo inoltrato all’ Agenzia delle Entrate
Riscossione – Area Innovazioni e Servizi Operativi – Produzione Ruoli e gestione Documentale;
VISTO ed esaminato il ruolo coattivo meccanografico di cui alla fornitura n.
3702021121420040000 reso sulla base di detta minuta di ruolo, per un importo complessivo di
euro 7.837,00;
ATTESO che i predetto ruolo è stato regolarmente compilato ai sensi delle vigenti disposizioni
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normative;
VISTA la nota informativa dell’Agenzia Entrate Riscossione in data 27/12/2021 allegata al ruolo
coattivo meccanografico, nella quale vengono date indicazioni circa la restituzione e la
trasmissione del ruolo approvato;
DATO ATTO che l’Agenzia Entrate Riscossione ha fissato nella data del 25/02/2022 il termine per
la restituzione del ruolo approvato da parte dell’ente;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 29/12/2021 di designazione del
Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale relativa all’IMU e alla TASI, compresa l’iscrizione in ruoli;
RICHIAMATI altresì:
 il DLgs. N. 23/2011;
 l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
 l’art. 1, commi 639 e ss della legge n. 14/2013;
 il D.Lgs. 504/1992;
 il D.Lgs. 267/2000;
 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/06/2017 di affidamento all’Agenzia
delle Entrate – Riscossione – delle funzioni ed attività di riscossione coattiva delle entrate
comunali tributarie e patrimoniali;
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. 2022/001571 elaborato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione,
munito del visto di esecutività apposto il 12/01/2022 dal Funzionario Responsabile, di cui
alla fornitura n.37020211214200400000 del 27/12/2021, di complessivi euro 7.837,00;
2. Di introitato l’importo di euro 5.849,00, al netto di sanzioni e interessi, sul Titolo 1 Tipologia
101 capitolo 13 descrizione “Imposta Municipale Propria IMU”” macroaggregato
1010106001;
Il Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA )
F.to Dig.te

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
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•

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’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
Ing. Alessandra Campagnoli
con firma digitale
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