
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 874 

  Data di registrazione 26/11/2020 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE RUOLO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TARI OMESSO 

PARZIALE VERSAMENTO DAL 2015  AL 2019 

 

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: 

Il comma 12 

Il comma 16 

 

Richiamati altresì: 

-  La deliberazione del C.C. n. 45 del 19.9.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022, ex D.Lgs. n. 118/2011; 

-  La deliberazione della G. C. n. 130 del 29.10.2020 con la quale è stato approvato il P.E.G 

provvisorio.  

 

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; 

 

PREMESSO: 

che con propria determina n. 103/2011 è stato approvato il capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio 

di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali e assimilate non riscosse 

direttamente dall’Ente, mediante procedura aperta della durata di tre anni, con opzione di rinnovo ed è stato 

indetto ed è stato indetto pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. 162/2006; 

 

che con determina n. 4 del 10/01/2012, l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla Sogert SpA per 

l’offerta tecnica ed economica presentata; 

 



che con propria determina n. 22 del 24/02/2015 si prolungava il contratto del servizio di riscossione coattiva 

dei tributi locali e delle entrate patrimoniali dell’Ente i essere con la Soc. SO.GE.R.T. spa fino al 28/02/2016 

così come previsto dall’art. 1, lett. B. del capitolato d’appalto disciplinante il contratto in essere con scadenza 

al 28/02/2016; 

 

che, a seguito di indizione nuova gara per l’affidamento del servizio di Accertamento, Gestione ordinaria e 

coattiva dei tributi locali di competenza dell’Ente presso la SUAP di Reggio Calabria, con propria determina 

n. 35 del 30/03/2016 veniva aggiudicata la stessa in favore della Soc. " SOGERT ", la quale ha sottoscritto in 

data 15/04/2016 il relativo contratto;    

 

Rilevato che a seguito delle attività istruttorie inerenti l’azione di recupero della morosità relativa alla Tassa 

Rifiuti Solidi Urbani per le annualità dal 2015 al 2019 sono stati emessi, nei termini previsti, avvisi di 

accertamento esecutivo a carico dei contribuenti per la tassa rifiuti; 

 

Rilevato che in data 24.11.2020 con nota acquisita al prt. n. 30565/2020 la società Sogert spa ha trasmesso 

lista  degli avvisi di accertamento esecutivo Tassa Rifiuti Solidi Urbani per posizioni di contribuenti morosi 

omesso/parziale pagamento anni dal 2015 al 2019per un importo complessivo di € 59.845,29; 

Preso atto che i contribuenti iscritti nelle liste su menzionate sono risultati morosi in quanto non hanno 

ottemperato al pagamento nei termini indicati; 

 

Richiamata la vigente normativa in materia di riscossione delle entrate comunali ed in particolare: il R.D. 14 

aprile 1910 n. 639; la lettera gg) quater del comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 70/2010 convertito in legge con 

L.n. 106/2011; i commi 2 sexies e ss. dell’art. 4 del D.L. 209/2002 come convertito in legge con la L. 

265/2002, il titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, i commi 158 e 163 dell’art. 1 della L. 296 del 2006 (legge 

finanziaria per il 2007); l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 come integr. e mod. dai commi 224 e 225 dell’art. 1 

della L. del 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008); la legge 27/07/2000, n. 212 (c.d. "Statuto del 

Contribuente"); 

 

Richiamata, altresì, la nuova disciplina della riscossione coattiva imposta dalla legge 160/2019 secondo cui  

l’avviso di accertamento esecutivo concentra in un unico atto la forza accertativa e quella precettiva propria 

della fase coattiva di riscossione, contenendo tutti i requisiti che ante riforma si trovavano nella cartella 

ovvero nell’ingiunzione fiscale. 

 

Rilevato che la novella normativa prevede che l’atto complesso dell’avviso di accertamento esecutivo  deve 

essere obbligatoriamente utilizzato dal 1 gennaio 2020, data dalla quale non potranno essere notificati 

accertamenti privi dei nuovi requisiti così come previsto alla lettera a) del comma 792 dell’articolo 1 della 

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ; 

 

Dato atto  di quanto innanzi esposto, risultando i crediti divenuti certi, liquidi ed esigibili e che occorre  

procedere al recupero coattivo dei medesimi, entro i termini e nelle forme e modalità previste dal quadro 

normativo evidenziato; 

 

Visti i Regolamenti sulla tassa rifiuti solidi urbani vigenti per le annualità citate; 

 

DETERMINA 

-   di approvare e rendere esecutiva, ai sensi del comma 5, lettera d) dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la 

lista di carico a ruolo degli avvisi di accertamento esecutivi  inerenti al TARI Omesso Parziale Versamento 

anni dal 2015 al 2019 per un totale di euro 59.845,29come in atti di questo ufficio; 

-   di porre in riscossione della lista di carico di cui al punto 1 ai sensi dell’articolo 7 comma 2 lett. g) quater 

del D.L. n. 70 del 2011, cosi come convertito in legge con modifiche dalla legge 106/2011, del R.D. n. 

639/1910, dei commi 2 sexies e ss. dell’art. 4 del D.L. 209/2002 come convertito con legge 265/2002 e della 

Legge 27 dicembre 2019 n. 160;     

- di trasmettere la presente determina alla SOGERT SPA, Concessionario del servizio di accertamento, 

gestione e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle entrate comunali per gli spettanti adempimenti 

consequenziali come da affidamento richiamato in premessa. 

 

 

 
 



 

 

Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore 

D.ssa Maria Vincenza Salzone Salzone Maria Vincenza / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


