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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 N.  16 del 04/04/2017 

 
Oggetto: Approvazione ruolo coattivo per la riscossione dell’Imposta Municipale Unica 

sugli Immobili per gli anni 2012 e relativi interessi, sanzioni e spese. 

  
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Visto il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

Vista la legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto il Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato 

l’istituzione, in via sperimentale, a partire dall’anno 2012 dell'Imposta Municipale Propria; 

 

Visto il Decreto Legislativo 14/3/2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” con 

particolare riferimento agli articoli n. 8 “Imposta Municipale Propria” e n. 9 “Applicazione dell'imposta 

municipale propria”; 

 

Visto il comma 4 quater dell'articolo 10 del Decreto Legge 8/4/2013 n. 35 convertito con modificazioni in 

Legge 6/6/2013 n. 64, che dispone che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme 

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività' a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze 03.09.1999 n. 321 “Regolamento recante norme per la 

determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, 

da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del Decreto Legislativo 26/02/1999, n. 46”; 

 

Visto l’art. 9 comma 7 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 “Per l’accertamento, la riscossione 

coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10 comma 6, 11 commi 

3-4-5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l’articolo 1 commi da 161 a 170, della citata 

legge n. 296 del 2006; 

 

Considerato che il Comune ha proceduto al controllo delle dichiarazioni I.M.U. e dei versamenti 

dell'imposta municipale propria eseguiti dai contribuenti per il periodo 2012 ed ha provveduto ad emettere 

specifici atti impositivi motivati con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative 

sanzioni ed interessi; 
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Visto, che alcuni contribuenti non hanno ottemperato al versamento di quanto dovuto entro il termine di 60 

giorni dalla notifica degli atti impositivi emessi per cui essendo l’accertamento divenuto definitivo, occorre 

provvedere alla riscossione dell’imposta, sanzioni, interessi e delle spese coattivamente mediante ruolo 

secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive 

modificazioni come previsto all’art. 12 comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992; 

 

Vista la nota di Equitalia Spa n. RUW/170012864/RUOR9645 con la quale viene trasmessa la fornitura n. 

37020170306201600000 per il complessivo importo di €. 85.631,00 come risulta dal Modello MDRU004 

“elenco dei ruoli esecutivi”; 
Visto, l’elenco dei ruoli con le seguenti risultanze: 

 

AGENTE N. RUOLO ARTICOLI CARICO NETTO ENTE 

019 BERGAMO 2017/002648 4 557,00 557,00 

047 FROSINONE 2017/001659 76 3.385,00 3.385,00 

054 L’AQUILA 2017/001362 508 71.910,00 71.910,00 

057 LATINA 2017/002032 12 1.429,00 1.429,00 

061 LIVORNO 2017/001463 4 60,00 60,00 

068 MILANO 2017/007653 4 141,00 141,00 

073 NOVARA 2017/001972 8 526,00 526,00 

097 ROMA 2017/006918 48 7.301,00 7.301,00 

122 VERONA 2017/002377 4 159,00 159,00 

125 VITERBO 2017/001390 4 163,00 163,00 

TOTALI 10 672 85.631,00 85.631,00 
 
Visti gli atti d’ufficio: 

DETERMINA 

 

 di approvare, come approva, il ruolo per la riscossione coattiva dell’I.M.U. per l’anno 2012 

ammontante complessivamente a  €  85.631,00 così come specificato in narrativa e risultante dal 

MDRU004 “elenco dei ruoli esecutivi”; 
 di stabilire, come per legge, il pagamento in unica rata;  

 

 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                       (rag. Massimo Marchionni) 

 

 

 

 

 

 

Visto: si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente 

determinazione ai sensi dell’art. 153, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, addì 04/04/2017 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       (rag. Massimo Marchionni) 
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