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Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI PER ANNUALITA' DI IMPOSTA 2014.
FORNITURA N. 37020220303200900000 DEL 10/03/2022.

CIG:
CODICE UNIVOCO:
IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la legge n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con la
quale è stata istituita l’ Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
VISTI, altresì:
il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 con il quale sono state emanate disposizioni in materia di
federalismo fiscale, con l’ introduzione, fra le altre, dell’ imposta municipale propria (IMU),
che doveva entrare in vigore dal 1 gennaio 2014;
L’ articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifiche, dalla
Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stata introdotta
in via sperimentale, l’ imposta municipale propria (IMU), a partire dall’ anno 2012, con
abrogazione dell’ imposta comunale sugli immobili (ICI) e della relativa disciplina, eccetto
che per gli articoli del D.Lgs 504/92 espressamente richiamati;
L’ articolo 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha disposto l’ istituzione
dell’ imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di’
immobili e l’ erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte
entrate: l’ imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi
indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
L’ articolo 1 comma 703 della L. 27 dicembre 2014, n. 147 il quale stabilisce che l’
istituzione della IUC fa salva la disciplina per l’ applicazione dell’ IMU;
VISTO il Regolamento per l’ applicazione dell’ Imposta TASSA SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI);
VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n° 267;

VISTO il Bilancio triennale 2022-2024 esecutivo;
RICHIAMATI i commi 161 e 162 dell’ art. 1, della Legge n. 296 del 27/12/2006 con la
quale sono state definite le norme generali per l’ attività di accertamento relative ai tributi
locali;
RICHIAMATO il comma 163 dell’ art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base
al quale “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve
essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’ accertamento è divenuto definitivo”;
CONSIDERATO che il ruolo coattivo per l’ anno 2014 è stato notificato nell’ anno 2019
con regolari avvisi di accertamento relativi all’ imposta municipale propria, per il quale non
risulta essere pervenuto il versamento nei termini stabiliti e per i quali non sono in corso
contenzioni presso la commissione tributaria;
CONSIDERATO che il ruolo per complessivi euro 2.816,00, predisposto dall’ ufficio tributi
è costituito dall’ elenco dei debitori con indicazioni della relativa imposta, sanzioni,
interessi e spese di notifica con il quale si richiede di mettere in riscossione i relativi
importi attraverso il concessionario affidatario della riscossione coattiva;
RICORDATO che la gestione della riscossione coattiva dei tributi TASI è stata affidata al
concessionario della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, con deliberazione
consiliare n. 51 del 04/07/2017;
VISTA la minuta di ruolo n. 37020220303200900000 del 10/03/2022 elaborata da Agenzia
delle Entrate-Riscossione quale concessionario della riscossione coattiva di questo Ente,
contenente l’ elenco dei contribuenti che non hanno versato alle scadenze previste le
somme indicate negli avvisi di accertamento TASI 2014 emessi e notificati;
PRESO ATTO che la riscossione delle partite indicate nella minuta di cui sopra avverrà a
mezzo cartella esattoriale;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente riportate e
trascritte:
APPROVARE la minuta di ruolo n. 37020220304201300000 del 10/03/2022 elaborata da
Agenzia delle Entrate-Riscossione quale concessionario della riscossione coattiva di
questo Ente, contenente l’ elenco dei contribuenti che non hanno versato alle scadenze
previste le somme indicate negli avvisi di accertamento IMU 2014 emessi e notificati;
DARE ATTO che la riscossione delle partite indicate nella minuta di cui sopra avverrà a
mezzo cartella esattoriale;

TRASMETTERE il presente provvedimento all’ Ufficio segreteria per la pubblicazione all’
Albo Pretorio;

Novara di Sicilia,lì 10/03/2022

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
(F.to Geom. Massimo Da Campo)

IL RESPONSABILE

F.to CALABRESE CARMELO
(Dr. Carmelo Calabrese )

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 10.03.2022 Al 24.03.2022
Novara di Sicilia, lì 24.03.2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

