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OGGETTO Determinazione somme relative ai tributi (TARES 2013 e TARI 2014) da

inviare alla riscossione coattiva ad Areariscossioni Srl

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n.05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000n.267;

Richiamata la propria precedente determinazione n.77 del 06.06,2018 con la quale si dava atto della necessità di
procedere all'affidamento, tramite il portale START, del servizio di riscossione coattiva, in concessione, della TARES
2013 e della TARI 2014, nonché, su indicazione dell'amministrazione, di eventuali ulteriori annualità e/o entrate nel
corso negli anni 2018, 2019 e2020, ad una società iscritta all'albo di cui agli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997;

Richiamata la precedente determinazione n. 78 in data 07.06.2018 di affidamento in concessione del servizio di
riscossione coattiva delle entrate dell'ente, nello specifico TARES 2013 e TARI 2014, alla società Areariscossioni Srl
con sede in Mondovì (CN) CF e P.IVA 029715600461'

Dato atto che:
o da parte dell'ufficio è stato provveduto all'emissione di awisi di liquidazione e accertamento, comprensivi, ove del caso,

di sanzioni e interessi, finalizzati al recupero della TARES per l'anno 2013 e della TARI per I'anno 2014;
. si è altresì proweduto alla notifìca, nei termini di legge, dei prowedimenti ai contribuenti intestatari degli stessi;
¡ da un riscontro dei pagamenti effettuati alcuni contribuenti non risultano aver provveduto al versamento di quanto

dovuto;
. I'ufhcio ha dunque proweduto alla individuazíone delle partite non pagate con I'indicazione per ciascun contribuente

dell'imposta dovuta e di eventuali sanzioni, interessi e rimborso delle spese di notifica;

Visto il prospetto riepilogativo dei crediti ancora insoluti alla data del20.06.2018, relativo alla TARES 2013 e alla

TARI 2014, depositato presso I'ufficio tributi e che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

da inviare ad Areariscossioni Srl per procedere alla riscossione coattiva, il quale evidenzia questa situazione:

TRIBUTO ANNO EMISSIONE IMPORTO NUMERO PRATICHE
TARES 2013 122.793,00 254

TARI 2014 121.976,00 252

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4, 2" comma;



a

a

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
t9.02.2018.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
2018-2020;

Vista la deliberazione della G.C. n.28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2018/2020;
Visto l'art. 1 comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si dispone che per le

cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
Finanze;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
di dare atto che la situazione delle pratiche attualmente insolute flrno alla data del 20.06.2018 risulta essere la
seguente:

TRIBUTO ANNO EMISSIONE IMPORTO NUMERO PRATICHE
TARES 2013 122.793,00 254

TARI 2014 121.976,00 252

di trasmettere alla società AREARISCOSSIONI S.r.l., incaricatadella riscossione dei ruoli coattivi per conto
di questo Ente, copia della presente, per I'avvio delle procedure di esazione coattiva;

di dare atto che l'accertamento dell'entrata, per le partite eventualmente non previste, sarà oggetto di successivo
atto in funzione dell'andamento delle riscossioni;

di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento è già stata impegnata con determinazione n. 78 in data
07.06.2018;

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e corcetlezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del DPRn.
62/2013, procede all' adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
F¡rDú aulogrqfq sosliht¡lq a nezzo slqnpø

Ai sensi clell'art.3, comna 2, tlel D.l,gs. n.39/1993

a

a

a

a

x
x
x

Copia della presente viene trasmessa

ull'U.O, RagíonerÍa
ølla SegreterÍa per essere inseritu nell'Arcltivio delle "DETERMINAZIONI" atli originalì
all'U.O.


