Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
Addì, 30.12.2011
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICOFINANZIARIO
F.to (Dott.ssa M. Veronica Gallinaro)
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Capitolo 192
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Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to (Lustro Giuseppe)

lì, ___________________
Il Segretario Generale
F.to (Avv. Alessandro Izzi)

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
- Giunta Comunale;
- Ragioneria;
- Segreteria,
- Albo Pretorio;
- _____________________
- _____________________

La presente è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio.
Gaeta, 30.12.2011
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Dott.ssa M. Veronica Gallinaro)
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Comune di Gaeta
Provincia di Latina
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 95 DEL 30.12.2011
OGGETTO
Approvazione ruoli ordinari TARSU da accertamenti anni 2005 e successivi – emissione 2011

SETTORE IV
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visti i ruoli ordinario per la riscossione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni e del
tributo provinciale relativi agli anni 2004 e successivi composti da 2.029 articoli, per un totale di €
538.765,00 resi esecutivi dal Funzionario responsabile, come da allegati elenchi che formano parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
Rilevato che i ruoli suddetti sono stati formati tenendo conto dell’attività di accertamento Tarsu per
anni 2005 e annualità successive;
Visto il D. Lgs. n. 46/99 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante il riordino della
disciplina della Riscossione mediante ruolo e in particolar modo l’art. 4,comma 2, il quale stabilisce
che l’ufficio competente forma i ruoli distinti per ambiti territoriali in cui i concessionari operano e che
in ciascun ruolo devono essere iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio
fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce;
Preso atto che sono state espletate tutte le formalità previste dagli art. 70, 71 e 72 del D. Lgs. 507/93
e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti Legislativi 471, 472, 473, del 18/12/1997;
Viste le tariffe approvate con Deliberazioni di Giunta n. 151/2004, n° 54/2005, n° 47/2006,
Deliberazione del Sub-Commissariato Prefettizio n° 73 del 16/04/07, Deliberazione di Giunta n° 30 del
21/02/2008 ed infine n. 46/2009;

Preso atto che sono state applicate le suddette tariffe;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 09.07.1997 n° 237 come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 19.11.1998 n° 422;
Visti altresì i Decreti Legislativi n° 37/1999, 112/1999 e la legge 133/1999;
Visto l’art. 24 comma 3 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
Preso atto
- che il Comune di Gaeta, con Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della
Giunta) n. 03 del 18/01/2007 ha approvato la convenzione per l’affidamento della Riscossione dell’ICI
alla società EQUITALIA GERIT SpA, - con sede in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18 – Agente della
riscossione per la provincia di Latina;
- che in data 14.10.2008 è stata stipulata ulteriore apposita convenzione per l’utilizzo dei servizi online;
Preso atto, altresì:
- dell’art. 1 co.1 del D.L. n. 225/2010, convertito in L. n. 10/2011, che ha prorogato al 31 Marzo
2011 il termine di cui all’art. 3 commi 25 e 25 bis del D.L. n. 203/2005;
- del D.P.C.M. del 25 Marzo 2011 che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il
termine di scadenza suddetto, inerente l’obbligo di affidare esclusivamente a mezzo gara le
attività connesse alla riscossione dei tributi comunali;
- del D.L. n. 201 del 06/12/11, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011, “Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, che stabilisce ulteriore differimento dei
termini al 31/12/2012;
Visto che l’Amministrazione Provinciale di Latina ha confermato, per le annualità sopra indicate nella
misura del 5% il tributo di cui all’art. 19 comma 3 del D. Lgs. 504/92;
Ritenuto che è opportuno prendere atto degli stessi;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n°267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza degli Enti Locali;
- l’art. 179 del D. Lgs. 18/08/2000, n°267 che disciplina le modalità di accertamento delle entrate;
- l’art. 74 del D.Lgs.507/93 che attribuisce le funzioni gestionali ed organizzative della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni al Funzionario Responsabile, designato dal comune, con
provvedimenti di Giunta n. 56 del 26.04.01 e successivamente n. 172 del 05.10.2005;
- l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;
- il vigente regolamento Comunale in materia approvato con deliberazione del sub-commissario
prefettizio n. 18/C del 16/04/07;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 22.08.11, con la quale è stato approvato il bilancio
relativo all’esercizio finanziario 2011;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 215/2011 per l’approvazione del PEG 2011;

DETERMINA

1) di approvare i ruoli ordinari composti da n. 2.029 articoli, per un importo complessivo di €
538.765,00 come da allegati elenchi che formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, relativi agli anni 2004 e successivi, che risultano così composti:
-

Tassa smaltimento rifiuti
Sanzione
Interessi
Addizionale ECA 5%
Maggiorazione addizionale E. C. A. 5%
Quota provinciale 5%

€ 387.481,46
€ 67.884,02
€ 25.284,30
€ 19.371,74
€ 19.371,74
€ 19.371,74

Totale ruolo

€ 538.765,00

2) di prendere atto che l’ammontare di effettiva spettanza dell’ente risulta pari ad Euro 519.393,26,
di cui € 108.259,13 di competenza dell’esercizio 2011 ed € 411.134,13 relativi agli anni di imposta
2010 e precedenti, e di accertare il medesimo importo, come dettagliatamente riportato sul retro
della presente determinazione, al cap. 32.03 codice risorsa 1.01.0010 del Bilancio 2011 avente ad
oggetto “TARSU, anni precedenti”;
3) di dare atto che il compenso spettante al concessionario per il servizio di riscossione, sia in fase
di avvisi di pagamento che in fase di cancellazione, ammonta ad un importo di € 9.336,72
da accertare all’intervento cod. 1.01.04.03 al cap. 192 del Bilancio 2011 avente per oggetto:
“Compenso Riscossione ruoli Tarsu” ;

- di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1
lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;
- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura
monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n° 102/2009;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come
disposto dall’art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile
F.to(Dott.ssa Giuseppina Sciarra)

Il Dirigente IV Settore Economico Finanziario
F.to(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

