COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 086 DEL 10.11.2017 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Approvazione ruolo coattivo Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani relativo agli
anni d’imposta 2011 e 2012.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con
decorrenza 01.01.2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di
entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente
normativa;
VISTO l’art. 58 del Dc. Lgs. 507/93 che ha istituito la Tassa Smaltimento Rifiuti;
VISTO il Regolamento Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio n. 20 del 29/09/95, che
regola l’applicazione della Tassa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 01/06/98 avente per oggetto: “Assimilazione ai
rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 10/02/2011 con la quale sono state approvate le
tariffe per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti urbani interni per l’anno 2011;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 17/05/2012 con la quale sono state approvate le
tariffe per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti urbani interni per l’anno 2012;
VISTO l’art. 72, comma 1, del Dc. Lgs. 507/93 così come modificato dalla Legge Finanziaria 1999 n.
448/1998;
DATO ATTO che, a norma del comma 163, dell’art. 1, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007),
nel caso di riscossione coattiva di tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo;
RITENUTO di dover provvedere alla formazione di un ruolo coattivo al fine di poter riscuotere le
somme dovute e non versate, così come liquidate ed accertate da questo Comune nel corso dell’esercizio
2015;
VISTO il Dc. Lgs. n. 46/99 avente oggetto: “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a
norma dell’art. 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337”;
VISTO il Dc. Lgs. n. 112/99 avente oggetto: “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”;
VISTO il Dc.Lgs. n. 326/99 ed in particolare l’art. 32;

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze n. 321 del 03/09/99: “Regolamento recante norme per la
determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e
consegna, da emanare ai sensi degli artt. 4 e 10 del dc. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”;
DATO ATTO che con il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
Legge 01 dicembre 2016, n. 225, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento
di esigenze indifferibili”, a partire dal 01 luglio 2017, è stato disposto lo scioglimento delle società del
Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione e contestualmente attribuito l'esercizio delle
funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, svolte da un suo ente strumentale, con
natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate- Riscossione, appositamente istituito a
far data dal 01 luglio 2017, per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;
DATO ATTO, altresì, che con D.C.C. n. 24 del 25.07.2017, esecutiva, il Comune di Boschi Sant’Anna ha
affidato, con decorrenza dal 01 luglio 2017, le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate
del Comune di Boschi Sant’Anna, sia tributarie che patrimoniali, al nuovo soggetto pubblico al quale è
attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell’artt. 1 e 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito con
modificazioni dall’art.1 dalla Legge 01.12.2016, n. 225;
VISTA la minuta del ruolo, trasmessa al Concessionario della riscossione “Agenzia delle Entrate –
Riscossione” in data 26.10.2017, dell’importo complessivo di € 3.150,74;
CONSIDERATO quanto sopra premesso;

DETERMINA
1. DI APPROVARE il ruolo ordinario della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani – riscossione coattiva
di cui alla fornitura n. 4532 del 26.10.2017 relativo agli avvisi di accertamento d’ufficio emessi a
seguito di omessa o infedele denuncia di occupazione dei locali siti nel Comune di Boschi Sant’Anna,
per gli anni 2011 e 2012;
2. DI DARE ATTO che non risultano partite scartate dalla minuta di ruolo;
3. DI DARE ATTO che il ruolo ordinario coattivo TA.R.S.U. di cui alla fornitura n. 4532 del 26.10.2017
risulta articolato per concessioni così come riportato nel prospetto che segue:
CONCESSIONE
122 VERONA

N. RUOLO

N. ARTICOLI

2018/000326

TOTALI
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6

3.452,00

6
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Di cui:
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ARROTON.
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1
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2011

1
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1
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2011

1
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0,09
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2012

1

1.181,53

59,08
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6

3.214,60

78,77

157,54

1,09

TOTALI

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel
registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.
Boschi Sant’Anna, 10.11.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Dr.ssa Patrizia Sartori-

SEGRETERIA DELL’ENTE

Pubblicazione

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
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