COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Gestione, Accertamento e Riscossione tributi e imposte comunali
Determinazione n. 2901

del 30/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI – ACCERTAMENTI TARSU, TARES E TARI
ANNUALITÀ DAL 2012 AL 2017 NOTIFICATI NEL 2018.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con i commi da 639 a 728 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di - stabilità 2014) è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi: l’Imposta Unica Comunale (IMU), la
Tassa sui servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con il comma 738 dell’art. 1 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) la IUC è stata abolita, fatta
eccezione per la componente TARI, la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Richiamato l’articolo 1, cc. 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito a far data dal
1° gennaio 2014 la TARI (Tassa sui Rifiuti), destinata a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.06.2021 è stato approvato il Regolamento
per l’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013
successivamente modificato con Delibera di Consiglio n. n. 32 in data 19.07.2021;
Dato atto, altresì, che l'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 prevede la riscossione coattiva
delle somme liquidate dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine di
sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o accertamento;

Visti:
- il D. Lgs. 37/99, il D. Lgs. n.46/99 e il D. Lgs. n. 112/99 recanti disposizioni per il riordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo;
- il D. Lgs. n. 321/99, recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e
modalità della sua formazione e consegna;
- l’art. 1, comma 163 della L. 296/2006, il quale stabilisce che “Nel caso di riscossione coattiva dei 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.”;
Vista la L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 705, che ha disposto che "Per l’accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo
14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni";
Visto l’art. 2 del Decreto Legge n. 193 del 2016 il quale stabilisce che “A decorrere dal 1° luglio 2017, le
amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla
riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali
proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.”;
Richiamati i commi 161 e 162 dell’art. 1, della Legge n. 296 del 27/12/2006 con i quali sono state definite le
norme generali per l’attività di accertamento relative ai tributi locali;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21.102019 di delega delle funzioni e di affidamento
delle attività relative alla riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al D.P.R. n.602 del 1973, delle entrate del
comune di Nuoro, sia tributarie sia patrimoniali, con decorrenza dalla data di adozione dell’atto, al 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 degli artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193,
convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della legge 1/12/2016 n.225;
Visto il D. Lgs. n. 321 del 3/09/99, recante norme per la determinazione del contenuto dei ruoli per quanto
riguarda tempi, procedure e modalità della loro formazione e consegna;
Dato atto che con atto sono stati inviati gli avvisi di accertamento TARI – relativi agli anni 2012, 2014, 2015,
2016 e 2017, emessi nell’anno 2018;
Visti gli atti d’ufficio e dato atto che i suddetti avvisi di accertamento sono stati notificati entro i termini;
Constatato che a seguito della notifica degli avvisi di accertamento TARI divenuti definitivi trascorsi i 60
giorni, i contribuenti meglio identificati nell’allegato A), allegato agli atti d’ufficio, non hanno provveduto entro
i termini di legge ad effettuare il versamento dell’importo, né a produrre opposizione;
Dato atto che l’importo residuo da recuperare relativo agli accertamenti TARI per le annualità dal 2012 al 2017
ammonta a € 483.770,00;
Dato atto che l’Ufficio Tributi, per le somme non riscosse relative agli avvisi di accertamento di che trattasi
divenuti definitivi, ha provveduto in data 28.07.2022 alla stesura delle “minute di ruolo coattivo” ed alla
trasmissione telematica delle stesse ad Agenzia delle Entrate Riscossione, al fine della elaborazione dei ruoli
coattivi sul portale dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione Servizi WEB e la meccanizzazione dello stesso;
Dato atto che le minute di Ruolo contengono partite definitive e senza alcuna contestazione pendente;
Vista ed esaminata la lista di carico, da affidare ad Agenzia delle Entrate Riscossione, formata sulla base della
“minuta di ruolo coattivo”, per gli anni dal 2012 al 2017;
Considerato che i ruoli appartenenti alla fornitura sopraindicata, per un carico complessivo pari a € 483.770,00
devono essere approvati e resi esecutivi prima della consegna al concessionario, ai fini dell’attività di
riscossione;
Dato atto che:
- la riscossione delle partite indicate nella minuta avverrà a mezzo cartella esattoriale;
- che con la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) sono stati eliminati gli oneri di riscossione (cosiddetto
“aggio”) per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2022;
Preso Atto che per ragioni di riservatezza, dalla copia pubblicata all’albo pretorio si omettono gli elenchi
allegati alla presente;

-

Considerato che le liste di carico sono state correttamente compilate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Riconosciuta, pertanto, la necessità di procedere ad approvare e rendere esecutive le liste di carico;
Ritenuto di approvare i ruoli coattivi relativi agli accertamenti TARI come di seguito elencati:
- anno 2017 fornitura n. 370202207282018000000, dettagliata nel seguente modo: numero articoli 338,
numero partite 68, carico per complessivi € 61.649,00 comprensivo di imposta, sanzioni, ed interessi_
ruoli nn. 2022/2858, 2022/12954, 2022/1464, 2022/3773, 2022/12177, 2022/2801;
- anno 2016 fornitura n. 370202207282016000000, dettagliata nel seguente modo: numero articoli 455,
numero partite 102, carico per complessivi € 94.356,00 comprensivo di imposta, sanzioni, ed interessi _
ruoli nn. 2022/2857, 2022/12953, 2022/1463, 2022/3772, 2022/12176, 2022/2800, 2022/4869;
- anno 2015 fornitura n. 370202207282015000000, dettagliata nel seguente modo: numero articoli 386,
numero partite 92, carico per complessivi € 99.231,00 comprensivo di imposta, sanzioni, ed interessi_
ruoli nn. 2022/2856, 2022/1462, 2022/3771, 202212175, 2022/2799, 2022/4868;
- anno 2014 fornitura n. 370202207282014000000, dettagliata nel seguente modo: numero articoli 327,
numero partite 82, carico per complessivi € 83.370,00 comprensivo di imposta, sanzioni, ed interessi _
ruoli nn. 2022/1461, 2022/12174, 2022/2798, 2022/4867;
- anno 2013 fornitura n. 370202207282012000000, dettagliata nel seguente modo: numero articoli 378,
numero partite 75, carico per complessivi € 83.311,00 comprensivo di imposta, sanzioni, ed interessi _
ruoli nn. 2022/1460, 2022/12173, 2022/2797, 2022/2502;
- anno 2012 fornitura n. 370202207282010000000, dettagliata nel seguente modo: numero articoli 328,
numero partite 63, carico per complessivi € 61.853,00 comprensivo di imposta, sanzioni, ed
interessi_ruoli nn. 2022/1459, 2022/12172, 2022/2796;
Visto l’art. 52, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 446/97, che attribuisce al Funzionario Responsabile del tributo il
compito di apporre il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate;
Considerato che, così come stabilito dall’art. 17 del D. Lgs. n. 112/1999 l’attività di riscossione del ruolo è
remunerata con gli oneri della riscossione, calcolati sugli importi riscossi nel rispetto dei criteri stabiliti dallo
stesso articolo;
Rilevato che ai sensi del punto 3.7.1 del principio contabile, allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, l’emissione di
ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate e le
sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed all’ illegalità
nella Pubblica Amministrazione;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di
Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21.06.2021, con il quale viene conferito al Dott. Danilo Saba l’incarico
dirigenziale relativo al Settore n. 2 Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimoniali nel quale è
incardinato il servizio economato e provveditorato;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2020 con la quale si è approvato il PEG – Piano Esecutivo di
Gestione – 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 14.07.2021 di “Nomina del funzionario responsabile del
rapporto d’imposta tributi locali”;
il Regolamento TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 30.06.2021 di seguito modificato con
deliberazione del C.C. n. 32 del 19.07.2021;
Richiamata:
- la Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt.
151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";

Dato atto altresì che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del procedimento
elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n.
62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione;
Ravvisata l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di provvedere in merito:
DETERMINA
1) di approvare, e rendere esecutivi i ruoli “TARI” informatizzati dall’Agenzia delle Entrate –
Riscossione, trasmessi con le forniture nn. 370202207282018000000, 370202207282016000000,
370202207282015000000,
370202207282014000000,
370202207282012000000,
370202207282010000000 del 28.07.2022 il cui importo complessivo pari a € 483.770,00 così come
dettagliato in narrativa;
2) di dare atto che ai sensi del punto 3.7.1 del principio contabile, allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011,
l’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di
nuove entrate e le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;
3) di trasmettere il ruolo all’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai fini delle competenti attività di
riscossione;
4) di dare atto che con la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) sono stati eliminati gli oneri di
riscossione (cosiddetto “aggio”) per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2022;
5) di dare atto infine che per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’Albo
Pretorio on- line.
Il Funzionario
Dott.ssa Simona Trudu

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

