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w-þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA CONTABILE . AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 98 i-n dara 11.Q4.2015

OGGETTO Ruoli entrate diverse - approvazione

I1 Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area
Contabile - Amministrativa, 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 gli uffici comunali addetti ai vari servizi hanno provveduto all'invio di solleciti di pagamento agli
utenti che non avevano provveduto ai pagamenti dovuti alle varie scadenze;

Dato atto che i suddetti uffici hanno assegnato un ulteriore termine per I'esecuzione dei pagamenti;

Dato atto che i termini di cui sopra sono decorsi inutilmente senza che siano stati effettuati versamenti da parte
dei soggettimorosi;

Ritenuto opportuno procedere al recupero coattivo delle somme dovute e non versate indicate dai vari uffici
comprensive, ove richiesto, di sanzioni, interessi e recupero spese di notifica;

Dato atto che in base allavigente normativa (articolo 17 del D.Lgs. 13.04.1999,n. ll2) l'aggio di riscossione
varia in base alla data di pagamento della cartella da parte del contribuente: se il pagamento awiene "entro" i 60
giorni dalla notifica l'aggio, che in base alla normativa vigente è pari al 8% (maggiorato del 25%) dell'importo
iscritto a ruolo e dei relativi interessi, è a carico del debitore nella misura del 4,08o/o e per la restante parte è a
carico dell'Ente creditore; se il pagamento awiene "dopo" i 60 giorni dalla notifica l'aggio è interamente a carico
del debitore;
Presumendo che non tutti i debitori salderanno la cartella entro il sessantesimo giorno dalla notifica, I'aggio di
riscossione sarà per buona parte a carico degli stessi e dunque si può prevedere una spesa a carico dell'Ente pari
a € 280,00 ca..

Visto I'articolo 1, comma 642, della legge 190 de|23.12.2014 di proroga alle società del gruppo Equitalia
dell'affidamento del servizio di riscossione per gli enti locali fino 30.06.2015;

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. 267 /2000;
Visto inoltrel'art.163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria delbilancio;
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. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.11.2002 e s.m.i.;



VÍsta la deliberazione di C.C. n 25 del30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

I' esercizio finanziario 20 I 4;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi

per I'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza
pubblica;
Visto l'art. I 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
l'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;
Visto il DPR 29.9.1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni;
Viste le norme contenute nel D.Lgs. 13.4.1999,n.112 e successive modificazioni e integrazioni concernenti

la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;
Visti in particolare gli articoli 3 e l7 del D.Lgs. lI2l1999 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Decreto 3.9.1999,n.321recante norme per la formazione dei ruoli;
Vista la legge 7.8.1990,n.241, concernente il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai

documenti amministrativi;

DETERMINA

l. di approvare i seguenti ruoli per recupero servizi scolastici e relative sanzioni, interessi e recupero spese

di notifica che presentano le seguenti risultanze lorde finali:

RUOLI
- Eornitura n. 4503 del 07.03.2075

DESCRIZIONE
CONCESSIONARTO N. RUOLO CARICO

089 PISTOIA 201s1001363 6.743,87

CARICO TOTALE 6.743,87

2. di approvare i seguenti ruoli per recupero servizi cimiteriali e relative sanzioni, interessi e recupero

spese di notifica che presentano le seguenti risultanze lorde finali:

RUOLI
- Fornituîa n. 4507 d,el 03.03.2075

DESCRIZIONE
CONCESSIONARIO N. RUOLO CARICO

089 PISTOIA 20tsl00t39l 244.60

CARICO TOTALE 244,60

3. di approvare i seguenti ruoli per recupero diritti SUAP e relative sanzioni, interessi e recupero spese di
notifica che presentano le seguenti risultanze lorde finali:

RUOLI
- Foznituza n. 4564 del 72.03.2075 -



DESCRIZIONE
CONCESSIONARIO N. RUOLO CARICO

041 FIRENZE 2015/003013 32t,81

CARICO TOTALE 321,81

4. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE COD.IMP. IMPORTO
I 52000 Spese accertamento e riscossione tributi 20089 280.00

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

comunale per 8 giorni consecutivi dei sopra descritti ruoli;

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

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

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

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente

267/2000;

267/20001¡

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs.26712000

ia della presente viene trasmessa:
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