COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE TRIBUTI”

DETERMINAZIONE

N. 485
DEL 29/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TASSA RIFIUTI E
CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI ACCERTAMENTI CONTABILI ED
IMPEGNI DI SPESA.

IL RESPONSABILE
VISTI i ruoli per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – fornitura n. 2042 del
14.04.2022 – relativamente all’annualità d’imposta 2016, redatti dal settore tributi sulla
base degli avvisi di liquidazione 2016, definitivi;
PRESO ATTO che i suddetti ruoli sono costituiti da n. 98 articoli riepilogati nel
prospetto di seguito indicato:

TRIBUTO
TARI 2016
TOTALE TRIBUTO

CARICO AL NETTO DI AGGI E ADD.LI
€ 15.677,15
€ 15.677,15 (A)

SANZIONE 2016
TOTALE SANZIONE

€ 2.277,22
€ 2.277,22 (B)

SPESE NOTIFICA 2016
TOTALE SPESE NOTIFICA

€ 184,33
€ 184,33 (D)

€ 18.138,70
TRIB.ESERC.TUT.AMB.
(a favore della Provincia)
ARROTONDAMENTI
TOTALE CARICO RUOLI

€ 783,91
€

2,39
€ 18.925,00

A DEDURRE:
2) importi a favore Provincia
al netto della comm.ne spettante al Comune
di € 2,35 (G)

€ 781,56

DATO ATTO che i suddetti ruoli sono stati resi esecutivi, a norma delle vigenti
disposizioni legislative, mediante apposizione del visto da parte del Funzionario
responsabile in data 27.04.2022;
VISTI i ruoli per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – fornitura n.2043 del
14.04.2022 – relativamente alla TARI (annualità d’imposta 2017), redatti dal settore tributi
sulla base degli avvisi accertamento di liquidazione 2017, definitivi;
PRESO ATTO che i suddetti ruoli sono costituiti da n. 159 articoli riepilogati nel
prospetto di seguito indicato:

TRIBUTO
TARI 2017
TOTALE TRIBUTO

CARICO AL NETTO DI AGGI E ADD.LI
€ 20.937,15
€ 20.937,15 (A)

SANZIONE 2017
TOTALE SANZIONE

€ 4.036,44
€ 4.036,44(B)

SPESE DI NOTIFICA 2017
TOTALE SPESE NOTIFICA

€ 291,50
€ 291,50 (D)

€
TRIB.ESERC.TUT.AMB.
(a favore della Provincia)

25.265,09

€ 1.046,91
ARROTONDAMENTI

TOTALE CARICO RUOLI

€

€ 8
26.320,00

A DEDURRE:
2) importi a favore Provincia
al netto della comm.ne spettante al Comune
di € 3,14 (G)

€ 1.043,77

DATO ATTO che i suddetti ruoli sono stati resi esecutivi, a norma delle vigenti
disposizioni legislative, mediante apposizione del visto da parte del Funzionario
responsabile in data 27.04.2022;
VISTE E RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 196 del 24/03/2022,
n. 769 del 26/10/2021, n. 301 del 17/05/2021, n. 1291 del 27/12/2019, n. 795 del
02/09/2019, n. 790 del 07/09/2018 con oggetto “Approvazione ruoli coattivi tassa rifiuti e
conseguente rideterminazione di accertamenti contabili ed impegni di spesa”, con le quali,
insieme alla presente determina, si conclude il recupero tramite riscossione con ruoli
coattivi delle annualità di imposta TARI 2016, 2017;
CONSIDERATO CHE sulla base dei ruoli come sopra indicati occorre assumere
appositi accertamenti/impengni sui competenti capitoli di Bilancio di previsione 2022;
DATO ATTO che la somma dovuta per sanzioni, sarà accertata per cassa, ai sensi
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (in particolare punto
3.7.1 dell’allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 coordinato con il d. lgs. n. 126/2014), come
modificato dall’art. 1 comma 509 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014);
RAVVISATA pertanto la necessità assumere i conseguenti accertamenti di entrata
ed impegni di spesa sui competenti capitoli del Bilancio 2022;
RICHIAMATE:

 La Delibera di C.C. n.37 del 6.5.2022 avente ad oggetto “NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20222024. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2022-2024. APPROVAZIONE”
 La Delibera di G.C. n.111 del 6.5.2022 avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2022-2024. APPROVAZIONE PARTE CONTABILE”.
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1
luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, e ai sensi
dell’art. 183 del T.U.E.L., che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica delle
“Determinazioni” così come disciplinato dall’articolo 25 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza del Responsabile di Settore ai sensi dell’articolo 109 comma 2 del D. Lgs. n.
267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 28 del 26/06/2019 con il quale è stato confermato
alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa per il Settore Tributi;
RICHIAMATA altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 01.06.2020 con
oggetto “Modifica Macrostruttura dell’Ente”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 31.03.2001, n.165 ;
VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali” e s.m.i.;

DETERMINA
1) DI APPROVARE i ruoli redatti sulla base degli avvisi di liquidazione TARI 2016
2017 definitivi per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani forniture
rispettivamente: n. 2042 del 14/04/2022 e n. 2043 del 14/04/2022, che
concludono la riscossione coattiva delle annualità 2016, 2017;
2) DI DARE ATTO che, per le forniture suddette, in considerazione del fatto che
sono già esistenti gli appositi accertamenti relativi alla Tari, le operazioni
contabili da effettuare sono le seguenti:
- ACCERTARE a titolo di recupero di spese di notifica, per le forniture di
cui al punto 1, l’importo di € 475,83 al Cap. 3619 “ENTRATE DA
RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O
INCASSATE IN ECCESSO - TRIBUTI” Titolo 3, Tipologia 0500,
Categoria 02 del Bilancio di Previsione 2022 con descrizione “spese di
notifica ruoli TARI 2016 2017 FORNITURE 2042 E 2043 DEL
14/04/2022”
;
3) DI DARE ATTO che le somme dovute per sanzioni, saranno accertate per
cassa, al capitolo Cap. 420 ‘Sanzioni amministrative in materia tributaria’ –
Titolo 1, Tipologia 0101, Categoria 99, del bilancio di previsione per l’anno 2022,
ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (in

particolare punto 3.7.1 dell’allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 coordinato con
il d. lgs. n. 126/2014), come modificato dall’art. 1 comma 509 della legge di
stabilità 2015 (legge n. 190/2014);
4) DI DARE ATTO, altresì, che la percentuale presunta quale rischio sull’incasso
effettivo delle somme iscritte a ruolo sarà calcolata a cura del Settore Bilancio ai
sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
(allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 coordinato con il d.lgs. n. 126/2014), come
modificato dall’art. 1, comma 509, della legge di stabilità 2015 (legge n.
190/2014);
5) DI IMPEGNARE, in via cautelativa, a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione la somma complessiva di € 200,00 quale aggio per la riscossione
dei ruoli di cui al presente provvedimento, con imputazione al cap. 3265 AGGI DI RISCOSSIONE - TASSA RIFIUTI - Missione 01, Programma 04, Titolo
1, Macroaggregato 03, del bilancio di previsione per l’anno 2022 e descrizione
“AGGIO TARI 2016 2017 FORNITURE 2042 E 2043 DEL 14/04/2022”;
6) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto
Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto
2009 n. 102, e ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L., che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di cui presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, in quanto coerente con le previsioni di cassa e degli
aggregati rilevanti ai fini della verifica del Pareggio di Bilancio inseriti
nell'apposito prospetto allegato al Bilancio di previsione 2022/2024 e successive
modificazioni e integrazioni;
7) DI PRECISARE che il responsabile del procedimento e della sua esecuzione , è
il sottoscritto Funzionario Responsabile del Settore Tributi.

* * *
Questo atto viene pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi di
carattere notiziale.
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Responsabile di Settore
Gaggiottini Donatella / ArubaPEC S.p.A.

