
ffi COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N. IDATA loggetto:L27 | fA-Oe- | Approvazione ruolo coattivo per la riscossione dell'Imposta
2018 lMunicipale Unica sugli Immobili per gli anni 2OL2,2O13 e

2OL4 relativi interessi, sanzioni e spese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

Visto il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto 1o statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 , n. 267;

Vista la legge 127197 e successive modifiche ed integrazion|'

Visto il Decreto Legislativo l4l3l20ll n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale

municipale" con particolare riferimento agli articoli n. 8 "Imposta Municipale Propria" e n. 9
" Applicazione del I' imp osta muni c ipale propria" ;

Visto il comma 4 quater dell'articolo 10 del Decreto Legge 81412013 n. 35 convertito con

modificazioni in Legge 61612013 n. 64, che dispone che le attività di accertamento e riscossione

relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai

comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività'

a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze 03.09.1999 n. 321 "Regolamento recante norrne

per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua

formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del Decreto Legislativo

2610211999, t. 46";

Visto I'art. 9 comma 7 del Decreto legislativo n.23 del 1410312011 "Per l'accertamento, la

riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli

articoli 10, comma 6, ll, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del

1992 e l'articolo 1 commi da 161 a 170, della citata legge n.296 del 2006;

Richiamato I'arr. 36, comma 2 ,letterab) del D.L.24812007, convertito dalla Legge n. 3ll2008 ilquale

prevede ,,... la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
'n.602,se 

la risòossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del
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decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n.248.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.l8 del 26-06-2017 con la quale si affidava al
nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione",
I'attività di riscossione coattiva delle entrate;

Considerato che il Comune ha proceduto al controllo delle dichiarazioni I.M.U. e dei
versamenti dell'imposta municipale propria eseguiti dai contribuenti per il periodo 2012,2013 e

2014 ed ha proweduto ad emettere specifici atti impositivi motivati con la liquidazione
dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi;

Visto, che alcuni contribuenti non hanno ottemperato al versamento di quanto dovuto entro il
termine di 60 giorni dalla notifica degli atti impositivi emessi per cui essendo l'accertamento
divenuto definitivo, occorre prowedere alla riscossione dell'imposta, sanzioni, interessi e delle
spese coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988 n.43 e successive modificazioni come previsto all'art. 12

comma 1 del decreto legislativo n.50411992;

Considerato che sulla base dei citati atti impositivi si rende necessario ricorrere al recupero
coattivo mediante ruolo delle seguenti somme così riassunte:

o Contribuenti n. 63
o lmposta € !7.206,50
o Sanzione € 1.656,L5
o lnteressi € 4.997,35
. Spese € 41,1,50
o Totale € 24.171,50

Visto il ruolo IMU, elaborato da Agenzia delle Entrate - Riscossione. sulla base della minuta
predisposta per un importo complessivo di € 24.124,00;

Dato atto che per effetto del citato ruolo, questo Comune presume di introitare la somma
complessiva di € 24.124,00 comprensiva d'imposta, sanzioni ed interessi, nonché spese;

Ritenuto di approvare il ruolo sopra indicato;

visti gli articoli n. 179 e n. 183 del Decreto Legislativo lglgl200o n.261:

Visti gli atti d'ufficio:
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DETERMINA

di approvare, per i motivi esposti in premessa, il ruolo I.M.U. elaborato da Agenzia delle
Entrate - fuscossione. sulla base della minuta predisposta per un importo complessivo di
€24.124,00;

di accertare la somma di € 24)24,00 al codice di bilancio 1.01.01.06.001 capgo"tMu
imposta municipale propria" in conto competenza delle entrate del bilancio 2018-2020;

di provvedere, nel rispetto dei tempi indicati da Agenzia delle Entrate - Riscossione., a

trasmettere il citato ruolo alla stessa, quale soggetto legittimato per la conseguente
consegna al competente concessionario, previa apposizione del visto d'esecutorietà dello
stesso.

dare atto che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi, e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000.

Rivodutri, lì 13-09-2018
Il Respo izio
Loredan ici

1.

2.

J.

4.
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RESPONSABILE DEt SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._127_del-13-09-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura flnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 13-09-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_13-09-2018

Acc. N.13 del 13-09-2018

IL RESPONSABILE

IL MESSO COMUNATE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge_ 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aa lSd .lnJ,l pos. n" -fil

Rivodutri li^5 -et ,2O.U
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