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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 di 03/09/2014 di approvazione del
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) che comprende anche la TARI
(Tassa Rifiuti), n. 13 del 16/06/2015 di approvazione del piano finanziario e delle tariffe della
componente TARI (Tributo servizio rifiuti) dell’anno 2015;
Dato atto che la TARI 2015 è stata pertanto posta in riscossione in due rate bimestrali con scadenza
il 30/09/2015 e il 30/11/2015;
Che l’ufficio tributi, verificato il mancato pagamento nei termini fissati, ha provveduto, in
data 12/07/2016 e in data 06/10/2016, a sollecitare, mediante raccomandata a.r., i contribuenti
morosi assegnando il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del sollecito per la
regolarizzazione;
Che in data 12/04/2017, relativamente a quei contribuenti per i quali la tassa risultava ancora
non pagata, si è provveduto alla stesura della minuta di ruolo ed all’inoltro ad Equitalia Spa per
effettuare la riscossione coattiva;

Visto il ruolo coattivo fornitura n. 370201704124548 del 14/04/2017 di Equitalia Spa per un
importo di € 5.971,00 composto da 56 articoli riferiti a n. 28 contribuenti, pervenuto il 20/04/2017
Prot. 2184;
Visto il D.L. 30/09/2005 n°203 convertito nella L. 248/2005 e la circolare ANCI del 13/04/2006, le
successive proroghe dei termini per la conclusione del regime transitorio previsto dall’art. 3 co. 25
di cui alla sopraccitata legge di conversione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 15/10/2014 di nomina a funzionario
responsabile della IUC;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 1796 del 30/03/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il D. L.vo 267/2000;
DETERMINA

1) Di approvare il ruolo coattivo della TARI 2015 n 2017/002417 riferito alla fornitura n. 4548
del 12/04/2017 di Equitalia Spa di Roma, agli atti di questo ufficio, composto da n. 56
articoli per un carico totale di € 5.971,00;
2) Di apporre il visto di esecutività per l’inoltro a Equitalia Spa di Roma, ai fini della
successiva emissione delle cartelle di pagamento;
3) di trasmettere copia dei ruoli suddetti, resi esecutivi, a Equitalia SPA - Via Giuseppe Grezar
n. 14 - 00142 ROMA, per la riscossione in unica soluzione, senza obbligo del non riscosso
come riscosso, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Lì, 26/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

