
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 64 del 10/08/2017 

SERVIZIO II - ENTRATE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI
Determinazione n.° 575  del 10/08/2017

Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2014

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di Agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi

RICHIAMATI : - il comma 2 dell'art. 17 del D.Legisl. n. 46 del 26/02/1999 
“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo “, modificativo del 
D.P.R. 602/73, che fa salva per gli Enti Locali la facoltà di utilizzare il 
ruolo come mezzo per la riscossione coattiva, come modificato dal comma 11 art. 
2 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262; - il comma 4 e 6 dell'art. 3 del D.Legisl. n.- 
112 del 13/04/1999”Riordino del servizio nazionale della riscossione 
modificativo del DPR 43/88”” che impone ai Concessionari di accettare gli 
incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo su 
richiesta degli enti locali ; - il comma 163 della legge 27/12/2006 n.296 che 
fissa i termini per la riscossione coattiva di tributi comunali 

Viste le risultanze emerse dalla banca dati comunali attraverso l'incrocio far i 
versamenti effettuati ed il dovuto;

Vista la Delibera del CC n.23 del 14.6.2017 con la quale si affidava ad Agenzia 
delle Entrate  Riscossioni a partire dal 1.7.2017 la riscossione coattiva dei 
tributi comunali

Considerato che n. 86 utenti risultano defunti per un totale di euro 20.717,00 

Ritenuto di dover procedere alla formazione del ruolo coattivo in oggetto, con 
esclusione degli utenti defunti;

Considerato che occorre iscrivere a ruolo i contribuenti morosi per il recupero 
delle somme non pagate . 

Dato atto: − che si è proceduto ad inviare all'Agenzia i flussi telematici, 
inerenti il ruolo coattivo della TARI per l'anno 2014 per gli utenti morosi in 
data 21.7.2017; − che l'Agenzia Riscossioni di Roma ha trasmesso 
l'informatizzazione dei ruoli ai sensi del Decreto ministeriale n. 321 del 3 
settembre 1999. 

Visti i dati informatizzati dei ruoli ed in particolare l'elenco riepilogativo 
dei ruoli, e i frontespizi degli stessi con i relativi intercalari dal quale si 
evidenzia che il ruolo è composto da n. 2.338 articoli per un importo 
complessivo da riscuotere di €. 433.908,00. 
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Ritenuto di dover provvedere in merito. 
Visto il DM n. 321/99. 
Visto il TUEL vigente. 

Tutto ciò premesso 
DETERMINA

1. Di approvare il ruolo coattivo inerente la TARI per l'anno 2014 formato da n. 
2.338 articoli per un importo complessivo da riscuotere di €. 433.908,00. 
2. Di dare atto di aver trasmesso, debitamente vistato l'elenco riepilogativo 
dei ruoli e le copie per le Concessioni dei frontespizi ruoli a Agenzia Entrate 
 Riscossione di Roma per l'emissione delle relative cartelle esattoriali. 

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CERRONE ALESSANDRO

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 10/08/2017  ALESSANDRO CERRONE
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 10/08/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio II°  CERRONE ALESSANDRO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


