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OGGETTO Ruoli ICI - IMU Approvazione.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del3l.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del
settore frnanziaúo, 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 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
¡ da parte dell'ufficio è stato proweduto all'emissione di avvisi di liquidazione e accertamento, comprensivi,

ove del caso, di sanzioni e interessi, finalizzati al recupero delle imposte ICI e IMU dovute per gli anni dal
2007 al20|3;

o si è altresì provveduto alla notifica, nei termini di legge, dei provvedimenti ai contribuenti intestatari degli
stessi;

. da un riscontro dei pagamenti effettuati alcuni contribuenti non risultano aver provveduto al versamento di
quanto dovuto;

o l'ufficio ha dunque provveduto alla redazione dei seguenti ruoli ICI e IMU con l'indicazione per ciascun
contribuente dell'imposta dovuta e di eventuali sanzioni, interessi e rimborso delle spese di notifica;

. sono state espletate le formalità per la redazione dei ruoli suddetti, indicate nel D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e
successive integrazioni e modificazioni, e nel Decreto 319ll99g, n.321;

Richiamato I'articolo 13 del D.L. 6112120ll n. 201 che prevede che, con riferimento alla quota di
imposta dell'imposta municipale propria, IMU, riservata allo stato:
. per I'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le

disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria;
o le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti

dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Vista Ia delibera C.C. n. 35 del 29.09.2017 avente ad oggetto "Affrdamento della riscossione coattiva
delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'ente nazionale della riscossione denominato Agenzia delle
Entrate - Riscossione."

Viste le note pervenute amezzo e-mail de|20,10.2017 e21.10.2017 con le quali Agenzia Delle Entrate -
Riscossione informava circa I'avvenuta pubblicazione dei file dei ruoli (forniture n. RUO3701710162014 e
RUO3701710162017) sulla procedura web - area download ruoli'

Considerato che i ruoli ICI risultano essere associati ai codici tributo n. 8858 per I'imposta comunale
sugli immobili,8859 per le relative sanzioni, 8861 pergli interessi e 8878 per le spese di notifica, mentre i ruoli
IMU risultano associati ai codici 2R60 per quanto riguarda I'imposta,2R6l per gli interessi,2Pt62 per la
sanzione e 2R63 per le spese;



Viste le note prot. n. RUW17005 42691FIUOP.8743 (ns. prot. n. 9077 del 23.10.2017) e
RUWl70054271/RUOR8745 (ns. prot. 9078 del23.10.2017) con le quali I'Agenzia delle Entrate - Riscossione

trasmetteva I'elenco dei ruoli e i frontespizi del ruolo per I'apposizione del visto da parte del Funzionario

Responsabile del Tributo;
Visto il D.Lgs 321 de|03.09.1999 recante norme per la determinazione del contenuto dei ruoli per quanto

riguarda tempi, procedure e modalità della loro forma e consegna;

Dato atto che i ruoli esecutivi dovranno essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la

consegna agli agenti della Riscossione ai sensi dell'art. 3, comma 8, del citato D.Lgs. n.321199;
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 1.92 del D.Lgs. n.26712000;
Visto l'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 segnatamentel'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

51 del 18.1112002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017 , con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione

per gli esercizi 2017-2019;
Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17 .02.2017 , con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per l'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 l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1. di approvare i seguenti ruoli per la riscossione di partite arretrate di ICI anni 2007-2011 e relative

sanzioni e interessi che presentano le seguenti risultanze lorde finali:

RUOLI
- FornítuÍa n. 2074 del 76.70.2077 -

DESCRIZIONE
CONCESSIONARIO N. RUOLO CARICO

o28 CASERTA 20L8/OOOLO2 L.542,OO
o4L FIRENZE 2OL8/OOO2O6 9.830,00
087 PISA 2OL8/OOOLL6 13. 940,00
089 PISTOIA 20]-8 / oooo64 48 . 900,00

CARICO TOTALE 7 4 .2t2 ,00

2. di approvare i seguenti ruoli per la riscossione di partite aruetrate di IMU anni 2012-2013 e relative

sanzioni e interessi che presentano le seguenti risultanze lorde finali:

RUOLI
- Fornitura n. 2077 deL - 76.70.2077

DESCRIZIONE
CONCESSIONARIO N. RUOLO CARICO

o28 CASERTA 2018/ooo103 1 . 650,00
04L FIRENZE 20L8 / OOO207 423,00
045 FORLI I -CESENA 2OL8 / OOOO69 459,00
089 PISTOTA 2018/00006s 5.030,00

CARICO TOTALE 7 .562,O0



3. di dare atto che I'aggio per I'agente di riscossione sarà oggetto di successivo atto a seguito di apposita

richiesta da parte dell'agente stesso;

4. di rendere esecutivi i suddetti ruoli con I'apposizione del visto di esecutività da parte del funzionario

responsabile del tributo;

5. di restituire I'elenco riepilogativo dei ruoli e la copia per la Concessione dei frontespizi, debitamente vistati

alla sede dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, affinché proweda per gli opportuni atti di competenza;

6. di pubblicare all'albo pretorio apposito awiso con il quale si renda noto il deposito presso la Segreteria

comunale per I giorni consecutivi dei sopra descritti ruoli;

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

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

8. di dare atto che la fîrma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e corcetîezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative

richiamate in narrativa;

DichÍarazione 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 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e

dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

della presente viene trasmessa:

sll'U.O. Ragioneríø
alla Segreteriø per essere ìnseritø nell'Archivío delle'DETERMINAZIONI" ølti originøli
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura fttanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del 18.08.2000.

Data02.ll.2017
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