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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

N°5 

DEL 12/03/2019 Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2012  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
VISTO il D.Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27/12/2013; 

VERIFICATO che alcuni contribuenti, a seguito della notifica degli avvisi di accertamento, divenuti definitivi, non 
hanno provveduto entro i termini di legge ad effettuare il versamento; 
RAVVISATA la  necessità di avviare la riscossione coattiva a mezzo ruolo per il recupero delle somme non versate ed 
al conseguente invio tramite la piattaforma telematica all’Agenzia delle Entrate Riscossioni per la dovuta 
meccanizzazione e messa in riscossione con soluzione unica (rata unica);  
VISTO il Ruolo Coattivo Accertamenti Imu Anno 2012 emesso in data 28.02.2019 e protocollato il 11.03.2019, 
n°862, che prevede un’entrata pari at € 4.846,26 compreso sanzioni ed interessi per n°17 contribuenti; 
RILEVATO che il principio contabile n° 4/2 prevede che l’emissione dei ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate 
già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate, e che verranno accertati per cassa gli eventuali interessi 
di mora dovuti dal contribuente a seguito di tardivo pagamento delle cartelle emesse dal concessionario; 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla sua approvazione; 
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 in fase di predisposizione; 
Visto il decreto sindacale n. 6 del 20.09.2017, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di responsabile del 
Servizio Finanziario e Tributi; 

 
DETERMINA 

 
Di approvare, per le motivazioni di cui sopra, il seguente ruolo IMU anno 2012: 
Ruolo Coattivo Accertamenti IMU Anno 2012 emesso in data 28.02.2019, prot.862 del 11.03.2019, che prevede 
un’entrata pari at € 4.846,26 compreso sanzioni ed interessi per n°17 contribuenti; 
Di dare atto che il citato ruolo reso esecutivo sarà consegnato dal Concessionario agli Agenti della Riscossione ai 
sensi dell’art.3, c.8, del d.lgs.n°321/99; 
 
 
Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti ai sensi dell’art 147 del Tuel. 

Il Responsabile del Procedimento 
Fto Dott. Sale Francesco 

 
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n.267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Fto Dott. Soro Sebastiano 

 


