
DA TRASMETTERE A:

RAGIONERIA     SEGRETERIA

REVISORI DEI CONTI     ALBO

TRIBUTI

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811 – Fax. 0835593852
Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N° 1093 Del 12/11/2019
N° 15341 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1885 Reg. Pubblicazioni

Area ENTRATE PERS. ATT. 
PROD.   

Nr. d’ordine    57  del  11/11/2019

Ufficio TRIBUTI     Nr. d’ordine    26  del  11/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP 2016-.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del
TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prenotazione/Impegno

N._________del______________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

          f.to ( RAG. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE PERSONALE ATT. PROD

PREMESSO

Che l'ufficio tributi provvedeva all'attività di controllo della TOSAP (Tassa Occupazione suoli e
aree Pubbliche) per l’anno 2016; 

Che a seguito di tale attività venivano emessi avvisi di accertamento regolarmente notificati agli
interessati entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

Che dopo  aver  esaurito  i  tempi  che  gli  stessi  avevano  a  disposizione  per  proporre  ricorso,
ravvedimento o provvedere al pagamento, si rende necessario procedere al recupero delle somme
non pagate;

Vista la minuta del ruolo predisposta dall’UfficioTributi per l’anno 2016;
Visto l'art. 12 del D.Lgs n.507/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TOSAP;
Visto l'art. 107 del TUEL approvato con  D.Lgs del 18.08.200  n. 267;
Visto la parte seconda titolo I art. 149 e successivi del TUEL approvato con D.Lgs  del 18.08.2000
n.267, riguardante l’ordinamento finanziario e contabile;



;

D E T E R M I N A

per i motivi tutti espressi in narrativa:

1. Di  approvare  la  minuta  di  ruolo  ordinario  per  la  riscossione  della  TOSAP  predisposta
dall’Ufficio Tributi relativa agli avvisi di accertamento emessi a carico di alcuni contribuenti,
per l’anno d’imposta 2016 emessi nell’anno 2019 e che a seguito di formale notifica entro i
termini  di  legge  non  hanno  provveduto  al  pagamento  di  quanto  richiesto  per  l’importo
complessivo  di  €  1.327,00  comprensivo  degli  interessi  maturati  dalla  data  di  notifica   alla
emissione del ruolo;

2.  Dare atto che il suddetto ruolo è stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate Riscossione per la
relativa meccanizzazione e  sarà posto in riscossione alla prima scadenza utile in un’unica rata;

3. di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all’ufficio Tributi  e all'ufficio 
messi ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;

4.  dare atto che la presente determinazione:

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il settore di segreteria.

Dalla Sede Municipale, lì 11 novembre 2019

                          Il Responsabile dell'area Entrate Personale Att. produttive
                                                      f.to   (Dr. A. TRIPALDI)                                                              

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1885 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 

giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data

12/11/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 12/11/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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