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Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

MAGRI ENRICO 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che in data 25/07/2013 è stata inviata alla Equitalia Servizi S.p.A. la minuta di un ruolo 

suppletivo inerente la tassa di cui in oggetto relativo alle annualità 2008/2012 di partite residue, formata ai 
sensi del 1° e 2° comma dell’art.72 del D.Lgs. n° 507/93, dal Funzionario Responsabile; 

 
VISTA la determinazione adottata dalla Provincia di Grosseto, ai sensi del 1° e 3° comma dell’art. 19 

del D.Lgs. 504 del 30/12/1992, relativa all’approvazione dell’aliquota del 5% relativa all’istituzione, con 
decorrenza 01/01/1993, di un tributo annuale a suo favore per l’esercizio di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente; 

DATO ATTO che il suddetto tributo annuale a favore della Provincia di Grosseto ammonta d € 
922,06; 

 
VISTO il D.P.R. n° 43 del 28/01/1988 art. 61, 5° comma che ha stabilito che i compensi spettanti al 

Concessionario del servizio riscossione sono a carico dell’Ente impositore; 
 

VISTA la propria nota avente ad oggetto “Proroga convenzione con Concessionario del Servizio 
tributi Equitalia Gerit spa ( ora Equitalia Centro spa) per ICI e TARSU - Periodo 01/01/2013 – 
31/12/2013.”; 

 

DATO ATTO che il compenso al Concessionario, stabilito dall’art. 2 della convenzione nella misura 
del 2%, comporta una spesa di € 424,13 (comprensivo dell’aggio a carico dell’amm.ne provinciale di euro 
18,47); 

 
VISTO l’art. 19, 5° comma del D.Lgs. 504 del 30/12/1992 che prevede, a favore 

dell’Amministrazione Comunale una commissione, posta a carico della Provincia impositrice dello 0,30% del 
tributo di cui ai commi 1° e 3° dello stesso art. 19, ammontante ad € 2,67; 

 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il D.P.R. 29/09/1973 n° 602; 
 
VISTO il D.Lgs. 15/11/1993 n° 507; 
 
VISTO l’art. 1 del D.Lgs. 22/02/1999 n° 37 che sopprime l’obbligo del non riscosso come riscosso; 
 
VISTO l’art. 33 della Legge 23/12/1999 n° 488 per il quale continua ad applicarsi la TARSU fino ai 

termini indicati dall’art. 11 del D.P.R. 27/04/1999 n° 158; 
 
VISTO il titolo II del D.L. 30 settembre 2005 n° 203 convertito in L. 02 dicembre 2005 n° 248 avente 

ad oggetto “Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria”; 
 

DETERMINA 

1. Di approvare il ruolo suppletivo riguardante la Tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, annualità 
2008/2012 di partite residue, derivanti dall’attività di recupero dell’evasione dell’Ufficio Tributi,  come di 
seguito specificato: 

 

 

 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI                                       € 20.277.61 



TRIBUTO PROVINCIALE 5% (in favore dell’Amm.ne Prov.le)     € 919.39 

TOTALE CARICO                                    € 21.197,00 

 

2. Di dare atto che la spesa per il compenso dovuto al Concessionario per la Riscossione, ai sensi dell’art. 61 
comma 5° del D.P.R. n° 43/88, ammonta complessivamente a € 424,13 (comprensivo dell’aggio a carico 
dell’amm.ne provinciale di € 18,47), per cui quello a carico del Comune ammonta ad € 405,66; 

 

3. Di imputare il ruolo suddetto al Bilancio di previsione c.a. nel seguente modo: 

 

Cap.  102600 Recupero evasione aa.pp € 19.871,95  

Cap.  102600   Compenso riscossione  (entrata)       € 405,66 

Cap.       3340    Compenso riscossione  (uscita)          € 405,66 

 

4. Di provvedere a rendere esecutivo il ruolo ai sensi delle disposizioni vigenti; 
 

E    CERTIFICA 

 

1. che le imposte e tasse iscritte nel ruolo di cui al presente riepilogo sono previste in bilancio; 

2. che sono state regolarmente espletate le formalità prescritte dal T.U. per la Finanza Locale o da altre 
particolari disposizioni legislative, per l’accertamento e la definizione delle partite iscritte a ruolo; 

3. che trattasi di partite le quali non pende contestazione oppure, pendendo contestazione, la somma iscritta 
a ruolo è quella indicata dal contribuente nella denuncia o nel ricorso; 

4. che sulle partite iscritte a ruolo sono state applicate le aliquote delle tariffe in vigore, regolarmente 
approvate. 

 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


