Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

536
04/09/2020

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
OGGETTO:

APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICU-IMU ANNI DAL 2012 AL 2018

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) Il comma 12
b) Il comma 16
Richiamati altresì:
- La deliberazione del C.C. n. 23 del 28.3.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione della G. C. n. 59 del 16.4.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G .
Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
Visti:
•il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
•il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
•il vigente regolamento di contabilità;
•l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n.201, convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i. "Anticipazione
sperimentale dell'imposta Municipale Propria”;
•gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23 e s.m.i. relativi all'Imposta Municipale Propria in quanto
compatibili;
•la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 - IMU anticipazione sperimentale - Chiarimenti ;

•il D.L. n.16/2012 convertito in L. n. 44/2012 per le modifiche ed integrazioni sia al D.Lgs. 23/11 e sia
all'art. 13 del D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;
•il comma 11 dell'art.13 del D.L. n.201/2011, nonchè l'art. 10 comma 4 quater del D.L. n.35/2013 convertito
in L. 6/06/2013 n.64, che prevedono il versamento interamente a favore del Comune delle maggiori somme
accertate a titolo di imposta, interessi e sanzioni, anche se relative agli immobili il cui gettito ordinario IMU,
per quota parte o intero, è di competenza erariale;
•la Risoluzione n. 35/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate – IMU Istituzione codice tributo;
•i D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e s.m.i. relativi alla riforma delle sanzioni tributarie;
•le delibere regolamentari e tariffarie I.M.U. relative a ciascuna delle seguenti annualità oggetto di
accertamento;
•la delibera n. 52 del 7.3.2014 di Nomina del Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.
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, e che il Concessionario
della gestione, riscossione ordinaria e coattiva dei tributi locali Sogert Spa ha ritenuto necessario avviare la
riscossione coattiva per il recupero delle somme non versate e ha proceduto pertanto ad elaborare i ruoli
coattivi;
VISTA la nota trasmessa della SOGERT SPA Concessionaria del Servizio di accertamento, gestione,
riscossione ordinaria e coattiva dei tributi locali e delle entrate patrimoniali dell’Ente prt. 18958 DEL
31.7.2020 con la quale è stato trasmesso il ruolo coattivo IUC IMU anno 2012/2018 in atti presso questo
ufficio;
RICHIAMATO l’art.13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e successive modificazioni;
RICHIAMATO l’art.12 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni che recita: ” Le somme liquidate dal
comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo
10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di
accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente
mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.” ;
VISTO l'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/06 che prevede: “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi
locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”
Ritenuto di:
- acquisire ed approvare, per i motivi in premessa indicati, l'allegata Lista del ruolo coattivo IUC IMU
- composta da n. 9 fogli - predisposta dalla società So.ger.t Spa, Concessionaria per l’accertamento,
gestione e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi locali, comprendente n. 141 partite accertate per
recupero imposta IMU periodo dal 2012 al 2018 dovuta e non versata, sanzioni, interessi di mora
(liquidati secondo le vigenti disposizioni normative/regolamentari);
- notificare ai Contribuenti/Soggetti passivi riportati nelle allegate Liste le relative ingiunzioni di
pagamento IMU in oggetto;
Richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'accertamento è imputato
nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;
Dato atto che la presente determinazione comporta un'entrata complessiva di € 446.100,00 per IMU, da
imputare sul capitolo 1052.2 del redigendo bilancio 2020;
Dato atto che:
•oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 come modificato dal DL 10/10/2012 n. 174;
Richiamati:
•il combinato disposto degli artt. 107 c. 3, 109 c. 1, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
•l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;

•il decreto del Sindaco 10/01/2017 n. 3;
DETERMINA
1. di approvare il ruolo coattivo, composto dal n. 9 pagine per complessive n. 141 posizioni debitorie dell’
Imposta Municipale Unica ANNO dal 2012 al 2018, di cui alla nota prt. 18958 del 31.7.2020 trasmessa
dal Concessionario della Riscossione Sogert Spa per un importo complessivo di € 446.100.00,
comprensivi di sanzioni e interessi;
2. Dare atto che le somme relative alle sanzioni e agli interessi saranno accertate all’atto della riscossione.

Il Responsabile del Settore
D.ssa Maria Vincenza Salzone

Il Responsabile del Settore
Salzone Maria Vincenza / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

