
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 65 DEL 08-10-2016 

  
  
OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ACQUA, TARSU, TARES, TARI E ICI - VARI 
ANNI 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PREMESSO che nel corso delle attività di controllo e di accertamento svolte dall’ufficio tributi sono 

stati emessi e notificati avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti ICI ANNO 2010-

2011, TARSU 2010-2011-2012, TARES 2013, TARI 2014, ACQUA 2010,2011,2012,2013, 2014; 

  

CHE i sopra richiamati avvisi di accertamento, regolarmente notificati e non impugnati presso la 

Commissione Tributaria nei termini previsti dalla normativa vigente, per i quali non è pervenuto nel 

tempo stabilito il versamento, sono stati messi in riscossione tramite ruolo coattivo affidato ad 

Equitalia S.p.A.; 

  

VISTE le note prot. n. RUW/160018600/RUOR1692 DEL 11/04/2016, prot. 

RUW/160021471/RUOR4061 DEL 21/04/2016, prot. n. RUW/160023370/RUOR7560 DEL 

02/05/2016, prot. n. RUW/160023369/RUOR7559 del 02/05/2016, prot. n. 

RUW/160023365/RUOR7555, con le quali Equitalia S.p.A. ha trasmesso i ruoli informatizzati per 

l’apposizione del visto di esecutività;   

  

VISTI i ruoli coattivi che risultano così distinti: 

-          Ruolo coattivo acqua anni 2010-2011-2012-2013-2014                  €          13.937,48 

-          Ruolo coattivo tarsu 2010-2011-2012                                              €          12.611,00  

-          Ruolo coattivo tares 2013                                                               €            4.279,00 

-          Ruolo coattivo tari anno 2014                                                          €            4.424,00 

-          Ruolo coattivo ICI anni 2010-2011                                                 €            1.832,00         

-          TOTALE                                                                                         €          37.083,48 

  

RITENUTO per le motivazioni innanzi espresse, di approvare e rendere esecutivi detti ruoli coattivi; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non avendo individuato altro Responsabile; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 2/interno 

di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 

n. 267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000, con il quale è stata conferita la competenza nel settore di riferimento; 

  

VISTO il D.M. Finanze n. 321/99; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 77/95; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

  

D E T E R M I N A 

  

  

APPROVARE i ruoli coattivi, predisposto da EQUITALIA SPA – ROMA, a cui è stato apposto il 

visto di esecutività e così distinti: 

  



-          Ruolo coattivo acqua anni 2010-2011-2012-2013-2014                  €          13.937,48 

-          Ruolo coattivo tarsu 2010-2011-2012                                              €          12.611,00  

-          Ruolo coattivo tares 2013                                                               €            4.279,00 

-          Ruolo coattivo tari anno 2014                                                          €            4.424,00 

-          Ruolo coattivo ICI anni 2010-2011                                                 €            1.832,00         

-          TOTALE                                                                                         €          37.083,48 

  

 per un importo complessivo di 37.083,48 oltre interessi e spese, escluso eventuali discarichi che 

vengono effettuati per i pagamenti effettuati dagli utenti e che non sono pervenuti all’ufficio 

ragioneria;  

  

CHE è stato restituito l’elenco riepilogativo dei ruoli e la copia per la Concessione dei frontespizi, 

debitamente vistati, a Equitalia S.p.A. di Roma affinché provvedesse alla consegna alle competenti 

Concessioni per le attività di riscossione; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  

PUBBLICARE, altresì la presente determinazione sul sito web istituzionale del Comune alla sezione 

amministrazione trasparenza al fine dell’assolvimento gli obblighi di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza; 

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 08-10-2016 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 08-10-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


