
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 )D. LGS. n.267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                        F.to 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 ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
 
Alcamo, lì______________ 
 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                    Dr. Vito Antonio Bonanno 
  

            

 

 

E’ Copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 
 
 
Alcamo, lì 18/04/2017                   F.to  D.ssa. Anna Sandra Leale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROT.N. 21          

DEL  30/03/2017 

 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 

Visto per IMP. 2017/1854 

ACT 2017/ da 1763 a 1766 

Il Responsabile 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 666    DEL  12 APR. 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CANONE OCCUPAZIONE SPAZI 
ED AREE PUBBLICHE E TASSA SMALTIMENTO GIORNALIERA ANNO 2014. 
IMPEGNO SPESE E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ONERI DI RISCOSSIONE 
– REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. 
 
 
 

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


 
 

 
Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 
trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente 
schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 
 Considerato che il Servizio Entrate Tributarie – Ufficio COSAP nel corso dell’anno 2014 ha 
provveduto alle attività di controllo relative al canone occupazioni spazi ed aree pubbliche e tassa 
smaltimento giornaliera con successiva emissione di avvisi di accertamento;   
 Rilevato che per gli avvisi di accertamento sopra descritti n. 34 contribuenti non hanno 
effettuato il pagamento delle somme dovute; 
 Visto l’art. 35 del vigente regolamento Cosap, approvato con delibera consiliare n. 173 del 
18/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che le somme liquidate dal 
Comune per il canone, 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 regolamento Cosap all’art. 3, comma 1 prevede che si debba designare 
un Funzionario Responsabile del Cosap cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale del canone, 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, immediatamente 
esecutiva, con la quale la D.ssa Anna Sandra Leale, nella qualità di Istruttore Direttivo 
Amministrativo, è stata designata Funzionario Responsabile del Cosap;  
 Vista la nota prot. n. RUW/160064388/RUOR5587 del 06/12/2016 dell’Equitalia Servizi 
contenente i Ruoli Cosap n. 2017/001113 – 2017/000560, per diversi Agenti della Riscossione, 
formati da 103 articoli per un importo totale di €. 24.486,30;                                                         
 Vista la nota prot. n. RUW/160065478/RUOR7573 del 13/12/2016 dell’Equitalia Servizi 
contenente i Ruoli Tarsug n. 2017/001241 – 2017/000636 per diversi Agenti della Riscossione, 
formati da 38 articoli per un importo totale di €. 950,00  relativi ai contribuenti che non hanno 
provveduto al pagamento degli avvisi di accertamento emessi nel corso dell’anno 2014; 
 Atteso che con note prot. 1957 e 1962 del 13/01/2017 del Settore Servizi Finanziari -  

Servizi Entrate Tributarie sono stati  trasmessi ad Equitalia Servizi i suddetti Ruoli resi esecutivi in 
data 12/01/2017 dal Funzionario Responsabile di imposta D.ssa Anna Sandra Leale; 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del 06/12/2016, immediatamente 
esecutiva, con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 
2017/2019; 
 Vista la Delibera di Consiglio n. 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 
2016-2018; 
 Visto il D.L.244/2016- art.5, comma 11 che ha prorogato al 31/03/2017 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2017; 
 Visto il comma 6 dell’art. 15 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale 
dispone in caso di differimento del termine per l’approvazione del Bilancio in un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con 
riferimento all’ultimo Peg definitivamente approvato; 
 Visto l’articolo 17 del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i., sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 
24 settembre 2015 n. 159, che stabilisce con decorrenza dal 01 gennaio 2016 l’aggio è sostituito 
dagli oneri di riscossione dovuti agli Agenti della riscossione per il funzionamento del servizio 
nazionale di riscossione,  nella  misura del sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi 
interessi di mora, con una percentuale a carico del debitore del 3 per cento 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;   
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 DI DELIBERARE 
 

 
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, i ruoli coattivi Cosap n. 2017/001113 – 

2017/000560 relativi agli omessi versamenti per il Canone occupazione spazi ed aree pubbliche 
per un totale di €. 24.486,30; e i ruoli coattivi Tarsug n. 2017/001241 – 2017/000636 relativi agli 
omessi versamenti per la tassa smaltimento giornaliera per un totale di €. 950,00 

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

3. accertare, in conto competenza, la somma di € 24.486,30 alla Risorsa 3305, della categoria 2, 
del titolo III delle entrate del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, e 
corrispondente al cap. 1495/10 del Peg 2017-2019 denominato “CANONE PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE” cosi come segue: 

 Ruolo n. 2017/001113 - Concessionario  Palermo    per  €.   8.411,64  

 Ruolo n. 2017/000560 - Concessionario  Trapani     per  €. 16.074,66  
                                                                    TOTALE        €. 24.486,30  

4. accertare, in conto competenza, la somma di € 950,00 alla Risorsa 1225, della categoria 2, del 
titolo I delle entrate del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, e corrispondente al 
cap. 280 del Peg 2017-2019 denominato “TASSA PER LA RACCOLTA RIFIUTI” cosi come 
segue: 

 Ruolo n. 2017/001241 - Concessionario Palermo    per  €.      574,00 

 Ruolo n. 2017/000636 - Concessionario Trapani     per  €.      376,00 
                                                                   TOTALE        €.      950,00   

5. Di dare atto che le somme di cui ai punti 3 e 4 devono essere svalutate del 70% per l’anno 2017 
con la previsione di un apposito stanziamento pari a € 17.805,41 al Fondo Svalutazione Crediti 
cosi come previsto dal Dl. 118/2011 all. A2; 

6. Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di 
cui al presente atto, è necessario procedere allo storno dello stanziamento del capitolo 122130 
denominato ”Spesa per prestazione di servizi per il servizio gestione Entrate Tributarie e 
Patrimoniali”  cod. classificazione 1.04.1.103 e codice Piano finanziario IV LIVELLO 1.03.02.99 
(altri servizi) per - €. 228,93, al cap. 122130/1 denominato “ Aggio da corrispondere al 
concessionario del servizio di riscossione Tarsu- Ditta AIPA S.p.A.” classificazione 1.04.1.103 
codice Piano Finanziario IV LIVELLO 1.03.02.03  (Oneri di riscossione)  + €. 228,93;  

7. di impegnare la somma di € 228,93 per il pagamento compensazione oneri di riscossione (pari al 
3,00% delle somme di cui ai punti 3 e 4 al netto della svalutazione di cui al punto 5 cosi come 
disposto dal Dl.118/2011 all.A2, 5 punto 2 lett. B) al capitolo 122130/1 denominato “Oneri di 
riscossione” classificazione 1.04.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.03.999 del 
bilancio dell’esercizio in corso; 

8.  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; 

9.  Il presente atto viene sottoscritto dal Dr. Francesco Saverio Maniscalchi, incaricato giusto 
Decreto Sindacale n. 12 del 27/02/2017 in attesa della variazione del PEG; 

10.  Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web  

  di questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA – P.A.  
 

  Il Responsabile del procedimento 
                                                       F.to  Dott.ssa Anna Sandra Leale 

 
 
 

IL DIRIGENTE  



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

DETERMINA 
 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, i ruoli coattivi Cosap n. 2017/001113 – 
2017/000560 relativi agli omessi versamenti per il Canone occupazione spazi ed aree 
pubbliche per un totale di €. 24.486,30; e i ruoli coattivi Tarsug n. 2017/001241 – 
2017/000636 relativi agli omessi versamenti per la tassa smaltimento giornaliera per un 
totale di €. 950,00 

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

3. accertare, in conto competenza, la somma di € 24.486,30 alla Risorsa 3305, della categoria 
2, del titolo III delle entrate del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, e 
corrispondente al cap. 1495/10 del Peg 2017-2019 denominato “CANONE PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE” cosi come segue: 

 Ruolo n. 2017/001113 - Concessionario  Palermo    per  €.   8.411,64  

 Ruolo n. 2017/000560 - Concessionario  Trapani     per  €. 16.074,66  
       TOTALE       €. 24.486,30  
4. accertare, in conto competenza, la somma di € 950,00 alla Risorsa 1225, della categoria 2, 

del titolo I delle entrate del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, e 
corrispondente al cap. 280 del Peg 2017-2019 denominato “TASSA PER LA RACCOLTA 
RIFIUTI” cosi come segue: 

 Ruolo n. 2017/001241 - Concessionario Palermo    per  €.      574,00 

 Ruolo n. 2017/000636 - Concessionario Trapani     per  €.      376,00 
       TOTALE      €.      950,00   
5. Di dare atto che le somme di cui ai punti 3 e 4 devono essere svalutate del 70% per l’anno 

2017 con la previsione di un apposito stanziamento pari a € 17.805,41 al Fondo 
Svalutazione Crediti cosi come previsto dal Dl. 118/2011 all. A2; 

6. Richiedere al Responsabile della Direzione 6- Ragioneria, ai sensi di quanto previsto al 
punto e) della Deliberazione Commissariale n. 32 del 04/02/2016, allo storno dei seguenti 
capitoli: 

a. capitolo 122130 denominato ”Spesa per prestazione di servizi per il servizio gestione Entrate 
 Tributarie e Patrimoniali” cod. classificazione 1.04.1.103  e codice Piano finanziario IV 
 LIVELLO 1.03.02.99 (altri servizi)  per - €. 228,93; 

b. cap. 122130/1 denominato “ Aggio da corrispondere al concessionario del servizio di 
 riscossione Tarsu- Ditta AIPA S.p.A.” classificazione 1.04.1.103 codice Piano Finanziario IV 
 LIVELLO 1.03.02.03 ( Oneri di riscossione) + €. 228,93; 
7. di impegnare la somma di € 228,93 per il pagamento compensazione oneri di riscossione 

(pari al 3,00% delle somme di cui ai punti 3 e 4 al netto della svalutazione di cui al punto 5 
cosi come disposto dal Dl. 118/2011 all.A2, 5 punto 2 lett. B) al capitolo 122130/1 
denominato “Oneri di riscossione” classificazione 1.04.1.103 codice transazione elementare 
1.03.02.03.999 del bilancio dell’esercizio in corso;  

8. 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; 

9 .   Il presente atto viene sottoscritto dal Dr. Francesco Saverio Maniscalchi, incaricato giusto 
  Decreto Sindacale n. 12 del 27/02/2017 in attesa della variazione del PEG; 
10.  Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web  

      di questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA – P.A.  
 
                    IL DIRIGENTE  
          F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi 
 
 

 
 Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato 01.04.1.103 ai sensi 

dell’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs 267/2000: 
          
 
 
        Il Responsabile della Direzione 6- Ragioneria  
              F.to Dott. Sebastiano Luppino 


