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Registro Det. N. ______58____

Del _____04/07/2017________

       CITTA' DI ALCAMO
    LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 5 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
AREA 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.    1294   DEL  05/07/2017          

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RUOLO  COATTIVO  IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI 
IMMOBILI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AGLI ANNI 2010 E 2011 .



Specificato che né il responsabile del procedimento né il Funzionario responsabile versano in ipotesi di conflitto di 
interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione  (L.190/2012) e del D.P.R. 62/2013 e che non 
sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenze o frequentazione abituale tra gli stessi e gli  
altri amministratori, soci, dipendenti del destinatario dell’atto;  
Considerato che il Servizio Entrate Tributarie – Ufficio ICI nel corso dell’anno 2015/2016 ha provveduto alle attività  
di controllo e accertamento relative all’Imposta Comunale sugli Immobili per le annualità di imposta dal 2010 al 
2011 con l’emissione di 108  avvisi;
Rilevato che per gli avvisi di accertamento sopra descritti 74 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 determinazione Sindacale n. 21 del 10/04/2017 con la quale viene nominato Funzionario Responsabile 
dell’imposta Unica Comunale (IUC) il Dott. Fabio Randazzo ;
Dare atto che, ai sensi degli att. 5 e 7 della legge 241/90 s.m.i.,e dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il responsabile del  
presente  procedimento  è  l’Istruttore  amministrativo  Sig.  Francesco  D’Angelo,  appositamente  delegato  con  il  
presente provvedimento e che lo sottoscrive in calce per accettazione
Tenuto conto che con la nota prot. RUW/170022281/RUOR5652 del 19/04/2017 di Equitalia Servizi con la quale 
sono stati trasmessi i Ruoli n. 2017/003490 – 2017/008955 – 2017/001854, per diversi Agenti della Riscossione, 
per un importo totale di € 121.463,00 relativi ai contribuenti che non hanno provveduto al pagamento degli avvisi di  
accertamento;
Atteso che con nota prot. 30151 del 07/06/2017 del Settore Direzione 5 – Entrate Tributarie e Patrimoniali - Area 1-
Entrate Tributarie e Contenzioso sono stati trasmessi ad Equitalia Servizi i  suddetti Ruoli resi esecutivi in data  
07/06/2017 dal Funzionario Responsabile di imposta Dott. Fabio Randazzo;
Visto  il decreto legislativo n.  118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 
42/2009, recante "Disposizioni   in materia di armonizzazione   dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni,   degli enti locali e dei loro organismi",   che prevede una complessiva riforma del sistema di 
contabilità delle regioni e  degli enti locali finalizzata ad una loro  armonizzazione  tra le diverse pubbliche 
amministrazioni,  ai fini del coordinamento  della finanza pubblica;
Visto il principio  contabile  applicato  concernente  la contabilità  finanziaria  " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 
", paragrafo 3.3 riguardo l’accertamento al FCDE di una somma pari al 75,38% dell’importo del ruolo per l’anno 
2017; 
Vista la delibera di Consiglio n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
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;
Visto l’articolo 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i. che prevede la remunerazione dell’attività degli Agenti  
della riscossione con un aggio pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora, che è a carico 
del debitore nella misura del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento, entro il sessantesimo giorno 
dalla notifica della cartella ed il restante 3 per cento a carico dell’ente impositore;
Visto l’ art. 15 comma 7 del regolamento Comunale di Contabilità che così dispone ” Dopo l’approvazione del  
bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano esecutivo di gestione, ciascun dirigente potrà adottare 
provvedimenti di impegno di spesa attestando che si tratta di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni  
patrimoniali certi e gravi all’Ente ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di legge ovvero precedentemente  
autorizzata dalla Giunta ”; 
Vista la nota n.12123 del 12/06/2017 “ Storno somme su bozza PEG per impegni per Oneri di Riscossione sui ruoli  
ici ” 
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;

PROPONE

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, i ruoli coattivi n. n. 2017/003490 – 2017/008955 – 2017/001854 
relativi agli omessi versamenti attinenti avvisi di accertamento ICI per un totale di € 121.463,00

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

3. Di dare atto che le somme di cui al punto 1 saranno   svalutate del 75,38%  nel redigendo consuntivo 2016  
con la previsione di un apposito accantonamento pari a € 91.558,81 al fondo svalutazione crediti così come 
previsto dal Dl. 118/2011 all. A2:

4. di impegnare la somma di  € 897,04 per il pagamento in  compensazione degli oneri di riscossione (pari al 
3,00% delle somme di cui al punto 1 al netto della svalutazione di cui al punto 3 cosi come disposto dal 
Dl.118/2011  all.A2,  5  punto  2  lett.  B)  al  capitolo  122130/1  denominato  “Aggio  da  corrispondere  al 
Concessionario  del  servizio  di  riscossione  tarsu-ditta  Aipa  spa”  classificazione  1.04.1.103  codice  piano 
finanziario 4° livello 1.03.02.03 del bilancio dell’esercizio in corso 

5. di dare atto che la somma degli importi di seguito indicati trova già capienza negli accertamenti originariamente 
comunicati così come segue al capitolo 200/10 “ENTRATA STRAORDINARIA IMU ANNI PREGRESSI” cod. 
class. 1.101.0108 e cod trans. elementare 1.1.1.8.02:

nota del 2012 prot. 27042 del 28/12/2012 83.912,00
nota del 2013 prot. 26001 del 06/12/2013   1.601,00
nota del 2014 prot. 29156 del 17/12/2014   5.469,00
nota del 2015 prot. 26981 del 29/12/2015 17.538,00
nota del 2016 prot. 26596 del 05/12/2016   3.945,00
det. Dirig.del 2017 N° 891 del 16/05/2017   8.986,00

      TOT.  121.451.00

 Ruolo n. 2017/003490 per €         112,00 
 Ruolo n. 2017/008955 per €         324,00 
 Ruolo n. 2017/001854 per €  121.027,00

                                              
TOTALE €  121.463,00

7. 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 inerente l’anno di competenza.

8. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di    questo 
Comune   per  15gg.  Consecutivi  e  sul  sito  internet  www.comune.alcamo.tp.it di  questo  Comune 
permanentemente.

       Il Responsabile del Procedimento
         Francesco D’Angelo

Il V/Dirigente

Visto l’art. 147 del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

di  approvare  il  superiore  scherma  di  determina  di  :  APPROVAZIONE  RUOLO  COATTIVO  IMPOSTA 
COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AGLI ANNI 2010E 2011.

di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on line e permanentemente sul sito di 
questo Comune.

                  IL V/DIRIGENTE 
                                      Dott. Fabio Randazzo

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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