SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE,
TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

PAG. 1

ANNO 2017

COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

046

DATA

08/03/2017

OGGETTO: Recupero somme non riscosse sui ruoli ACQUA, TARSU, TARES e TARI e sulle entrate
per IMU e TASI. Determinazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Geom. Salvatore Maddonni, nominato con atto n. 2 del 02/01/2015;
Fatto presente che gli uffici comunali preposti agli accertramenti di cui in oggetto hanno predisposto una
verifica puntuale, per quei ruoli formati a seguito di invio da parte di questo ente delle cartelle di pagamento, e
di previsione per quelle imposte il cui pagamento ricade in capo ai cittadini;
Vista la comunicazione riguardante i mancati introiti dei ruoli acqua a partire dall'anno 2007 a firma del
Responsabile dott.ssa Di Pilla Silvana la quale controfirma la presente in segno di accettazione e conferma;
Che dalla suddetta verifica, in uno con quella esposta dal sottoscritto, si riscontra il seguente quadro di mancati
introiti per l'amministrazione comunale:
a) ruoli acqua periodo 2007/2011 .............................................. € 21.500,00
b) ruoli acqua periodo 2012/2014................................................€ 25.700,00
c) ruolo acqua 2015.................................................................. €

18.000,00

sommano ........... €

65.200,00

d) ruolo tarsu 2012 ....................................................................€

8.000,00

e) ruolo tares 2013 .................................................................... €

15.000,00

f) ruoli tari periodo 2014/2015 ................................................... €

40.000,00

sommano ........... €

63.000,00

g) tasi periodo 2014/2016 .......................................................... € 36.000,00
h) imu 2012 ............................................................................... €

35.000,00

i) imu periodo 2013/2016 ............................................................ € 100.000,00
sommano ........... € 171.000,00
sommano in totale ..... € 299.200,00

Visto il D. Lgs. 504/92 e ss.mm.ii. in materia di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili;
Visto il D.L. 201/2011, come convertito con modifica dalla legge 44/2012, in materia di crescita, equità e
consolidamento dei conti pubblici;
Visto il DPR n. 43/1988 in materia di istituzione del sevizio di riscossione tributi e di altre entrate dello stato;
Visto la Legge 296/2006 ( finanziaria 2007 ) con la quale sono stati fissati i termini di notifica degli avvisi di
accertamento;
Ritenuto procedere con urgenza agli introiti di quelle somme per le quali è già stato trasmesso l'accertamento
di riscossione e con altrettanta urgenza procedere agli accertamenti di quei tributi/imposte dovuti a partire
dall'anno 2012;
Valutato in € 100.000,00 le somme riscuotibili nel corrente anno 2017;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di procedere nel corrente anno 2017 alla riscossione delle somme iscritte a ruoli o comunque dovute per
tributi e imposte così come definite nel quadro sopra riportato alle lettere a), b), c), d), e) f),g), h) e i);
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Di iscrivere nel bilancio di previsione 2017 un apposito capitolo di entrata/uscita di € 100.000,00 da utilizzare
per investimenti sul territorio comunale;
Di dare atto che le somme in uscita saranno possibili a seguito di certificazione di proventi certi sul relativo
capitolo di entrata,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Di Pilla Silvana

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

