
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 151 comma 4 D. LGS. n.267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                            Dr. Sebastiano Luppino                   

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta 

in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo 

Comune in data ___________ 1° giorno festivo successivo alla data dell'atto e vi resterà per gg. 

15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________ 
 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
                        Dr. Cristoforo Ricupati 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N.     711      DEL           09 APR. 2014    
 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE 
SUGLI IMMOBILI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO 2013. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L'anno duemilaquattordici, il giorno 25/03/2014 nel proprio Ufficio; 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Considerato che il Servizio Entrate Tributarie – Ufficio ICI nel corso dell’anno 2013 ha 
provveduto alle attività di controllo e accertamento relative all’Imposta Comunale sugli Immobili 
per le annualità di imposta dal 2007 al 2011 con l’emissione di circa 1000  avvisi; 
Rilevato che per gli avvisi di accertamento sopra descritti circa 130 contribuenti non hanno 
effettuato il pagamento delle somme dovute; 
Visto l’art. 12 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, il quale prevede che le somme liquidate dal 
Comune per l’imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità previste, vengono 
riscosse coattivamente mediante ruolo, con la maggiorazione degli interessi a partire dalla 
scadenza dell’Avviso alla data di riscossione; 
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; 
Tenuto conto che il D.Lgs.vo n. 504 del 30/12/92 all’art. 11, comma 4 prevede che si debba 
designare un Funzionario Responsabile dell’I.C.I. 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; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 17.01.2013 con la quale il Dott. Fabio 
Randazzo, nella qualità di Vice-Dirigente, è stato designato Funzionario Responsabile 
dell’imposta Comunale sugli immobili ; 
Tenuto conto che con la nota prot. RUW/140008611/RUOR7552 del 07/03/2014 dell’Equitalia 
Servizi con la quale sono stati trasmessi i Ruoli n. 2014/001492 – 2014/003042 – 2014/007753 
–  2014/002662 – 2014/006952 – 2014/004863 – 2014/001586 – 2014/002594 – 2014/001398, 
per diversi Agenti della Riscossione, per un importo totale di € 286.042,00 relativi ai 
contribuenti che non hanno provveduto al pagamento degli avvisi di accertamento; 
Atteso che con nota prot. 16295 del 19/03/2014 del Settore Servizi Finanziari Servizi Entrate 
Tributarie sono stati trasmessi ad Equitalia Servizi i suddetti Ruoli resi esecutivi in data 
25/03/2014 dal Funzionario Responsabile di imposta Dott. Fabio Randazzo; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 299 del 06.12.2013, immediatamente 
esecutiva, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio 
finanziario 2013-2015; 
Visto l’articolo 32, comma 1 e 2 del D.L. n. 185/2008 che modifica la disciplina sugli aggi e 
sulle modalità procedurali per i concessionari della riscossione, in particolare, la modifica 
dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 112/99 che prevedeva criteri diversi per quantificare l’aggio 
spettante agli Agenti della riscossione; 
Vista la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del D.L. n. 185/2008 nello specifico 
l’articolo 32, che all’articolo 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. apporta le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente “l’attività degli Agenti della riscossione remunerata con 
un aggio pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora, che 
è a carico del debitore nella misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di 
pagamento, entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella ed il restante 4,35 per 
cento a carico dell’ente impositore”; 
Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 
Vista la L.R. 11/12/1991, n. 48; 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali" 
Visto il D. Lgs. N. 165/2001; 

DETERMINA 
 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, i ruoli coattivi n. 2014/001492 – 2014/003042 – 
2014/007753 – 2014/002662 – 2014/006952 - 2014/004863 - 2014/001586 - 2014/002594 - 
2014/001398 relativi agli omessi versamenti attinenti avvisi di accertamento ICI per un totale 
di € 286.042,00; 

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

3. di riconoscere che è dovuto agli Agenti della riscossione un compenso di € 12.442,83 che 
trova imputazione all’intervento 03, del Servizio 04, della Funzione 01 del Titolo I della 
spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, e corrispondente cap. 
122130 del Peg, 2013 ed è spesa automaticamente impegnata ai sensi dell’articolo 183, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali); 

4. di impegnare, in conto competenza, la spesa di € 12.442,83 dovuta agli Agenti per il servizio 
di riscossione, al cap. 122130 denominato “Spesa per prestazioni di servizi del Settore 
Finanze” cod. int. 1.01.04.03 del bilancio dell’esercizio in corso; 

5. di dare atto che la somma degli importi di seguito indicati trova già capienza 
nell’accertamento originariamente comunicato con nota del 31/12/2013 prot. n° 28240         
(seppure al netto delle rettifiche ) di € 455.445,87 in conto residui 2013 cosi come segue: 
 

• Ruolo n. 2014/001492 per €      7.301,00  

• Ruolo n. 2014/003042 per €         264,00  

• Ruolo n. 2014/007753 per €      2.552,00 

• Ruolo n. 2014/002662 per €         287,00  

• Ruolo n. 2014/006952 per €         473,00 

• Ruolo n. 2014/004863 per     €         109,00 

• Ruolo n. 2014/001586 per     €         407,00 

• Ruolo n. 2014/002594 per     €      9.885,00 

• Ruolo n. 2014/001398 per     €  264.764,00 

•                                                
TOTALE €  286.042,00 

 
6. di procedere alla regolarizzazione contabile delle partite sopra menzionate autorizzando 

l’ufficio  di ragioneria ,su comunicazione del Servizio Tributi, ad emettere: 

•  mandato di pagamento per compenso in favore degli Agenti della riscossione 
successivamente alla riscossione delle quote di ruolo comunicate dagli stessi; 

• reversale di incasso per gli importi da incamerare a titolo di tributo; 
 

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

. 
 Il Funzionario Responsabile d’Imposta    Il Dirigente 

            Dott. Fabio Randazzo                           Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 


