COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE TRIBUTI”

DETERMINAZIONE

N. 769
DEL 26/10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE

RUOLI COATTIVI
FORNITURA N. 2023 N. 2024 DEL 30.08.2021.

TASSA

RIFIUTI

LA RESPONSABILE

VISTI i ruoli per la tassa rifiuti – fornitura n. 2023 del 30.08.2021 – redatti dal
settore tributi sulla base degli esiti di una parte degli avvisi di accertamento per omesso
versamento TARI 2016, relativi alla liste di carico approvate con determinazioni n.
715/2016 e n. 269/2017 e n. 289/2018;
PRESO ATTO che i suddetti ruoli sono costituiti da n. 608 articoli riepilogati nel
prospetto di seguito indicato:
TRIBUTO
TARI 2016
TOTALE TRIBUTO

CARICO AL NETTO DI AGGI E ADD.LI
€ 42.446,08
€ 42.446.08 (A)

SANZIONE 2016
TOTALE SANZIONE

13.588,32
€ 13.588,32 (B)

INTERESSI 2016
TOTALE INTERESSI

€ 211,51
€ 211,51 (C)

SPESE NOTIFICA 2016
TOTALE SPESE NOTIFICA

€ 812,77
€ 812,77(D)

€ 57.058,68
TRIB.ESERC.TUT.AMB.
(a favore della Provincia)

€ 2.122,40
ARROTONDAMENTI

TOTALE CARICO RUOLI

€
24,92
€ 59.206,00

A DEDURRE:
2) importi a favore Provincia
al netto della comm.ne spettante al Comune
di € 6,40
(G)

€ 2.116,00

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 22.09.2021;
VISTI i ruoli per la tassa rifiuti – fornitura n. 2024 del 30.08.2021 – redatti dal
settore tributi sulla base degli esiti degli avvisi di accertamento per omesso versamento
TARI 2017 relativi alla liste di carico approvate con determinazioni n. 269/2017 e n.
289/2018 e n. 293/2019;

PRESO ATTO che i suddetti ruoli sono costituiti da n. 574 articoli riepilogati nel
prospetto di seguito indicato:
TRIBUTO
TARI 2017
TOTALE TRIBUTO

CARICO AL NETTO DI AGGI E ADD.LI
€ 41.724,14
€ 41.724,14 (A)

SANZIONE 2017
TOTALE SANZIONE

13.617,22
€ 13.617,22 (B)

INTERESSI 2017
TOTALE INTERESSI

€ 200,86
€ 200,86(C)

SPESE NOTIFICA 2017
TOTALE SPESE NOTIFICA

€ 773,43
€ 773,43 (D)

€ 56.315,65
TRIB.ESERC.TUT.AMB.
(a favore della Provincia)

€ 2.086,20
ARROTONDAMENTI

TOTALE CARICO RUOLI

€
38,15
€ 58.440,00

A DEDURRE:
2) importi a favore Provincia
al netto della comm.ne spettante al Comune
di € 6,29
(G)

€ 2.079,91

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 23.09.2021;
CONSIDERATO CHE, relativamente agli importi dei ruoli sopra approvati sono già
stati assunti appositi accertamenti di entrata con determinazioni n.715/2016, n. 269/2017,
n. 289/2018 e n. 293/2019; e che gli stessi saranno rideterminati a chiusura degli anni di
imposta, una volta emesse le ulteriori forniture relative agli anni in questione;
CONSIDERATO altresì che, relativamente alle spese di notifica, si rende
necessario assumere apposito accertamento di entrata provvedendo all’integrazione
dell’accertamento N. 534/2021 assunto con determina n. 301/2021 sul capitolo 3619
denominato ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON
DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO – TRIBUTI del Bilancio di previsione 2021;
DATO ATTO che la somma dovuta per sanzioni ed interessi, 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);
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvata con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 28 dicembre 2020 e con i vigenti atti di
indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;
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. 12 del 09/06/2020 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 esiti delle notifiche di una parte
degli avvisi di accertamento per omesso versamento TARI 2016 e tari 2017,
forniture n. 2023 e n. 2024 del 30.08.2021, resi esecutivi rispettivamente il
22.08.2021 e 23.08.2021;
2) DI DARE ATTO che per gli importi iscritti nei ruoli di cui al punto precedente
sono già stati assunti appositi accertamenti di entrata con determinazioni
n.715/2016, n. 269/2017, n. 289/2018 e n. 293/2019 e che gli stessi saranno
rideterminati a chiusura degli anni di imposta, una volta emesse le ulteriori
forniture relative agli anni in questione;
3) DI ACCERTARE, a titolo di recupero di spese di notifica, per le forniture di cui al
punto 1, l’importo di € 1.586,20 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 2021, integrando l’accertamento N. 534/2021 assunto con determina
n. 301/2021 (aumentare l’importo di Euro 18.074,04 di euro 1.586,20 per tot.
Euro 19.660,24) e rinominandolo “FORN. N. 2000 E 2001 DEL 27.01.2021
FORN. N. 2023 E 2024 DEL 30.08.2021 RECUPERO SPESE DI NOTIFICA
RUOLI TARES E TARI” ;

4) DI DARE ATTO che le somme dovuta per sanzioni, ed interessi, saranno
accertate per cassa, rispettivamente al capitolo Cap. 420 ‘Sanzioni
amministrative in materia tributaria’ – Titolo 1, Tipologia 0101, Categoria 99 e al
Cap. 3255 ‘Interessi attivi diversi – Tributi”, Titolo 3, Tipologia 0300, Categoria
03, del bilancio di previsione per l’anno 2021, 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);
5) 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);
6) DI IMPEGNARE, in via cautelativa, a favore di di Agenzia delle Entrate Riscossione la somma complessiva di € 1.000,00 quale aggio e/o spese
accessorie 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 2021;
7) DI PRECISARE che il responsabile del procedimento e della sua esecuzione , è
il sottoscritto Funzionario Responsabile del Settore Tributi.

* * *
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.

