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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 12/12/2016

OGGETTO:

SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUOSE

Onere:

€ 10000 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locali, Affari Generali e Istituzionali
Premesso che:
-

Visti:
-

-

-

a norma dell’ art. 57 “Procedure in corso” del D. Lgs. 112/1999 e s.m.i. , i ruoli emessi entro
il 30 giugno 2003 sono ancora in corso e le partite sono ancora aperte;
il concessionario continua le procedure esecutive fintanto che il ruolo è aperto ponendo, in
caso di riscossione, le spese per procedure esecutive a carico del contribuente e, in caso
contrario di mancata riscossione le spese non pagate dal contribuente restano a carico
dell’ente impositore;
le spese per procedure esecutive a carico dell’ente saranno definitivamente quantificate
solamente al momento della chiusura dei ruoli;
il D.P.R. 28 gennaio n. 43 “Istiituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate
dello Stato e di enti pubbblici, ai sensi dell’art. 1, L. 4 ottobre 1986 n. 657;
in particolare l’articolo 61, commi 4 e 5, del suddetto decreto in tema di compensi e di
rimborsi spesa spettanti ai concessionari per le procedure esecutive in misura determinata,
per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata dal Ministero delle finanze, sentito
il parere del Ministero di Grazia e Giustizia;
il D.P.R. 6 febbraio 1996 n. 147 “Regolamento recante norme per garantire la tempestiva
riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di
altre entrate dello Stato e di enti pubblici”, in particolare l’articolo 6 in tema di rimborso delle
spese per procedure esecutive infruttuose a carico degli enti impositori;
il D. Lgs, 13 aprile 1999 n. 112 “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998 n. 337”;
il D.M. 21 novembre 2000 sui criteri di fissazione della misura del rimborso spese relative
alle procedure esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale mediante ruolo;

Ricordato che la somma da versare ai concessionari territorialmente competenti per le spese
sostenute di procedure esecutive infruttuose non è determinabile a priori ma dipende dall’entità dei
ruoli in riscossione e da quanto non riscosso assoggettabile a procedure esecutive;

Visti i ruoli emessi dal servizio di Polizia Locale negli anni precedenti per i quali continua da
parte dei concessionari l’attività di riscossione;
1. Ritenuto

opportuno, pertanto,
impegnare con il presente
provvedimento la somma di Euro 10.000,00 al capitolo 112514/15 per
spese di procedure esecutive infruttuose che restano a carico dell’ente
impositore demandanto a successivi atti, a seguito dei risultati dell’attività di
riscossione, l’individuazione dei concessioanri e il conseguente subimpegno;

rtura finanziaria Spesa per riscossione sanzioni” necessaria a garantire la dell’aggio a carico del
Visti:
-

-

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 2 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 0082/15/DC del 16/02/2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2016/2018” e successive modifiche;

-

la DGC n. 0402/15 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2016/2018 e successive modifiche;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del
27/10/2010 e ss.mm. ii.;
2.
3.

-

Attestati:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 approvato con DCC n. 0082/15/DCC del 16/12/2015;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
2.

DETERMINA

1) di impegnare Euro 10.000,00 al capitolo 112514/15 “Spese per procedure esecutive

infruttuose” – Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.3.999, esigibilità 2016, codifica Siope 1304,
al fine di provvedere al rimborso ai concessionari per procedure esecutive infruttuose;
2) di demandare ad atti successivi, a seguito di conclusione dell’attività di riscossione a mezzo
di ruoli coattivi dei concessionari, l’individuazione dei concessionari ed il conseguente subimpegno.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Dott. Maurizio Tondato, in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali ed Istituzionali del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47
del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia
personale responsabilità
-

DICHIARO

che:
 il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione
del Codice degli Appalti (ex d.p.r. 5.10.2010 n. 207);


conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

il Dirigente del Settore Polizia Locale
Affari Generali e Istituzionali
Dott. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di imputare Euro 10.000,00 al capitolo 112514/15, esigibilità 2016, per quanto indicato nella
determinazione
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 10.000,00 a favore dei concessionari della riscossione competenti per
territorio, imputandola all'esercizio finanaziario 2016 in cui risulta esigibile, al cap. 112514/15
"Spese per procedure esecutive infruttuose"" (U. 1.03.02.03.999) - imp. 2016/4088.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

