
PROT. _____________

DEL _______________

CITTA’ DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari
Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2112 DEL 22/10/2014

OGGETTO: Approvazione ruoli coattivi tarsu periodi d’imposta dal 2006 al 2012.



Premesso che:

-  con  determinazioni  dirigenziali  n.  3246  del  31.12.2010  e  n.  3026  del  30.12.2011  sono  stati
approvati i ruoli principali della TARSU rispettivamente per gli anni 2010 e  2011 e che l’attività di
riscossione  ordinaria  è  stata  gestita  dall’AIPA  (Agenzia  Italiana  Pubbliche  Amministrazioni)  che
aveva assunto in appalto il servizio di gestione della TARSU a far data dal 06.12.2010;

- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  18.04.2013  l’Amministrazione  Comunale  ha
deliberato di  risolvere il  contratto n. 8846 del  20.09.2010 fra il  Comune di  Alcamo e la Società
d’Ambito – Terra dei Fenici spa “in liquidazione” per la gestione delle funzioni amministrative fiscali
inerenti le attività di accertamento, liquidazione  riscossione ordinaria e coattiva della TIA e/o Tarsu;

Tenuto conto che:

-  successivamente alla scadenza del termine ordinario di pagamento degli avvisi bonari sono stati
emessi i solleciti di pagamento e  gli avvisi di liquidazione nei confronti dei contribuenti che non
avevano rispettato i termini di pagamento previsti;

-  permangono contribuenti non in regola con i pagamenti e nei confronti di questi, ai sensi della
normativa vigente, occorre attivare le procedure previste per la riscossione coattiva mediante ruolo
da affidare all’Agente della riscossione entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge;

Vista:

- la legge 27.12.1997, n. 449 che all’art. 24, comma 3 dispone che sui ruoli emessi da enti diversi dallo
Stato , il visto di esecutività è apposto direttamente dall’ente o dall’amministrazione che ha emesso
il ruolo;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 17/01/2013 con la quale il Dr. Fabio Randazzo è stato
nominato funzionario responsabile della TARSU (Tassa sui Rifiuti) cui sono conferiti le funzioni e i
poteri  per  l’esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale  dell’imposta,  compresa  la
sottoscrizione e l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli e la disposizione dei rimborsi;

Viste le note:

- Prot. N. RUW/140029401/RUOR7031 dell’08/08/2014 (Allegato 1) riguardante n. 32 ruoli coattivi
formati da complessivi 17.803 articoli per un importo totale di € 1.747.564,00 relativi a contribuenti
che non hanno provveduto al regolare pagamento della TARSU per gli anni d’imposta 2010 e 2011 a
fronte dall’attività di liquidazione;

- Prot.  N.  RUW/140029403/RUOR7033 dell’08/08/2014 (Allegato 2) riguardante n.  3 ruoli  coattivi
formati da complessivi 335 articoli per un importo totale di € 21.147,00 relativi a contribuenti che
non hanno provveduto al regolare pagamento della TARSU per l’anno d’imposta 2005 per effetto
dell’attività di accertamento straordinaria;

- Prot.  N.  RUW/140032455/RUOR0701 del  03/09/2014 (Allegato 3)riguardante n. 16 ruoli  coattivi
formati da complessivi 7.9355 articoli per un importo totale di € 813.683,00 relativi ai contribuenti
che non hanno provveduto al regolare pagamento della TARSU per il periodo 2006-2012 per effetto
dell’attività di accertamento straordinaria;

Atteso che con  note prott. Nn. 45341 (periodo 2006-2012), 45343 (anno 2005) e 45344 (biennio 2010-
2011) del 26.09.2014 del settore Servizi finanziari – IV Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali sono stati
trasmessi ad Equitalia i suddetti ruoli resi esecutivi in data 26.09.2014 dal Funzionario Responsabile dr.
Fabio Randazzo;

Tenuto  conto  che  nell’importo  dei  ruoli  di  cui  alla  nota  Prot.  N.  RUW/140029401/RUOR7031
dell’08/08/2014  (biennio  2010-2011)  risulta  già  accertato  negli  anni  in  cui  è  stata  prevista  la  relativa
entrata,  la parte relativa al tributo e maggiorazione  e precisamente:



a) Anno d’imposta 2010 per € 503.231,00;

b) Anno d’imposta  2011 per  €  801.436,00 mentre   la  differenza,  pari  a  € 442.897,00,  risulta  così
composta: 

descrizione 2010 2011 TOTALI

Sanzioni € 135.596,00 219.674,00 € 355.270,00

Interessi € 15.968,00 € 43.453,00 € 59.421,00

Spese di notifica 15.750,00 12.456,00 € 28.206,00

Totali € 167.314,00 € 275.583,00 € 442.897,00

Considerato che l’importo delle  sanzioni,  interessi  e  spese è  da accertare nel  corrente anno in
ragione del  fatto che il  ruolo è stato reso esecutivo nel  2014 con imputazione della relativa entrata al
capitolo 300.10, “Recupero Tarsu” del bilancio dell’esercizio in corso;

Tenuto conto che l’ufficio in ragione delle  istanze presentate da diversi  contribuenti  ha effettuato
discarichi (Allegato 4)sugli importi iscritti a ruolo pari a:

a) € 77.293,00 per l’anno 2011 (di cui € 58.546,00 tributo, € 15.542,00 sanzioni, € 78,00 spese di notifica
ed € 3.127,00 interessi);

b) € 36.049,00 per il periodo 2006-2012 (di cui € 23.376,00 tributo, € 9.690,00 sanzioni, € 42,00 spese di
notifica ed €  €2.941,00 interessi);

Visto l’articolo 32,  commi 1 e 2 del  D.L.  n.  185/2008 nel  testo per come approvato dalla legge di
conversione 28.01.2009, n. 2  che modifica l’articolo 17 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112 il quale  definisce la
misura dell’aggio pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora
che è carico del debitore:

a) In misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo
giorno  dalla  notifica  della  cartella,  rimanendo,  in  tal  caso,  la  restante  parte  a  carico  dell’ente
creditore;

b) Integralmente, in caso contrario;

Tenuto conto che per effetto dell’articolo 5, comma 1 del DL 95 del 06.07.2012 Pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. – decreto del fare- convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, S.O.
l’aggio di cui all’al periodo precedente è stato ridotto di un punto percentuale;

Tenuto altresì conto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 2,comma 2 della L. 262 che a ll’articolo
3  del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  dopo  il  comma 6  ha  inserito  il
seguente:  «6-bis.  L’attività di  riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal
comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla
riscossione coattiva, è remunerata con un  compenso maggiorato del  25 per cento
rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in
attuazione dell’articolo 17»;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123696ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123696ART18


Tenuto conto che in sede di approvazione del ruolo ordinario per l’anno 2010 è stato impegnato  a
titolo  di  aggio  la  somma  di  €  360.000,00  e  che  alla  data  odierna  risultano  disponibili  ai  fini  del
riconoscimento dell’aggio all’Agente della riscossione la somma di € 64.828,49;

Tenuto conto che in sede di approvazione del ruolo ordinario per l’anno 2011 è stato impegnato  a
titolo  di  aggio  la  somma  di  €  440.000,00  e  che  alla  data  odierna  risultano  disponibili  ai  fini  del
riconoscimento dell’aggio all’Agente della riscossione la somma di € 20.000,00;

Tenuto conto che in sede di approvazione del ruolo ordinario per l’anno 2012 è stato impegnato  a
titolo  di  aggio  la  somma  di  €  544.500,00  e  che  alla  data  odierna  risultano  disponibili  ai  fini  del
riconoscimento dell’aggio all’Agente della riscossione la somma di € 24.063,08;

Visto il  comma 6 dell’articolo 14 del  vigente  regolamento di  contabilità  per ciò  che concerne i
riferimenti al Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

Vista la L. R. 15.03.1963, n. 16 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”;

Visto il D. Lgs. 165/2001

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, i ruoli coattivi di cui all’elenco allegato, a seguito di
verifica di omessi o insufficienti versamenti per TARSU relativa al periodo 2005-2012 per un totale
di € 2.582.394,00;

2. Di  dare  atto  che  la  somma degli  importi  di  cui  alle  note  prot.  N.  RUW/140029403/RUOR7033
dell’08/08/2014 e RUW/140032455/RUOR0701 del 03/09/2014 di complessivi € 813.683,00 risulta
già accertata con le determinazioni  dirigenziali n. 3026 del 30.12.2011 (attività di accertamento
straordinaria pari a € 1.059.481,00) e n 2353 del 31.12.2012 (attività di accertamento straordinaria
pari a € 1.473.987,27);

3. Di dare atto che l’importo di € 1.747.564,00 di cui alla nota prot. N. RUW/140029401/RUOR7031
dell’08/08/2014 risulta già in parte accertato come segue:

a. Per la somma di € 503.231,00 al cap. 280 del bilancio 2010 a titolo di Gestione ordinaria
TARSU;

b. Per la somma di € 801.436,00 al cap. 280 del bilancio 2011 a titolo di Gestione ordinaria
TARSU; 

4. Di dare atto che per effetto dei discarichi effettuati dall’ufficio il residuo attivo al cap. 280 dell’anno
2011 (di cui al n. 1653000 del 30.12.2011) dovrà essere ridotto dell’importo  di € 58.546,00 a titolo
di tributo+maggiorazione per l’anno 2011;

5. Di dare atto che per effetto dei discarichi effettuati dall’ufficio il residuo attivo al cap. 300.10 (n.
1654000 del 30.12.2011) dovrà essere ridotto dell’importo di € 36.049,00;

6. Di  accertare  al  capitolo  300.10  –  Recupero  TARSU–  cod.  risorsa  1.02.1225.61  del  bilancio
dell’esercizio in corso l’importo di € 167.314,00 (per l’anno 2010);

7. Di  accertare  al  capitolo  300.10  –  Recupero  TARSU–  cod.  risorsa  1.02.1225.61  del  bilancio
dell’esercizio in corso l’importo di € 256.836,00 (pari alla differenza fra l’importo iscritto a ruolo a
titolo  di  sanzioni,interessi  e  spese  di  notifica  di  €  275.583,00  e  l’importo  discaricato  per  le
medesime voci pari a € 18.747,00 (per l’anno 2011);

8. Di demandare la riscossione dei predetti ruoli, che saranno effettuati in unica rata, agli Agenti della
riscossione competenti;



9. Di  dare atto  che alla  liquidazione dell’aggio  spettante  all’agente della  riscossione si  provvederà
mediante utilizzo delle somme già impegnate con i provvedimenti in premessa richiamati;

10. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta

f.to f.to

Il Funzionario Responsabile d’Imposta Il Dirigente

Dr. Fabio Randazzo Dr. Sebastiano Luppino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione sarà/è stata
posta  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  nonché  sul  sito  web
www.comune.alcamo.tp.it in data ________________________ e vi resterà per gg.15 consecutivi.

Alcamo lì ____________________

Il Segretario Generale


