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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  59  del  13-03-2012 
 
Oggetto: 

 

TIA - Riscossione coattiva tramite ruolo.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Tredici del mese di Marzo, alle ore 09:00, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAU RO Sindaco   5  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

4  CENTINI Angelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: Sig. Mauro MAZZOLA. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il   assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  



Il presidente sottopone all'approvazione della Giunta la proposta  depositata agli atti predisposta dal 

Settore 7° -Tributi ed entrate extratributarie 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l’art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 ha previsto l’istituzione della tariffa per la 

gestione dei rifiuti urbani e la soppressione inizialmente a decorrere dal 1 gennaio 1999, 

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 

1993 n. 507; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2006 è stato adottato il 

Regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati che regola dal 1 gennaio 2006 l’applicazione della tariffa del servizio istituito 

sul territorio del Comune di Tarquinia; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2007,  n. 20 del 27/03/2008, n. 36 

del 26/05/2008, n. 16 del 26/04/2010  e n. 16 del 11/05/2011 il suddetto regolamento è stato 

in parte modificato; 

 con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10/04/2008 si è preso atto della 

volontà espressa dal C.d.A. della Tarquinia Multiservizi s.r.l. e del Socio Unico, Comune di 

Tarquinia, circa la reciproca disponibilità alla risoluzione anticipata e consensuale del 

contratto gestione del servizio di igiene urbana, rep. N. 8818, come da verbale di 

Assemblea Ordinaria del 25/03/2008; 

 nel mese di giugno 2008 si è avviato il trasferimento della  gestione del servizio di igiene 

urbana come da direttive contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 

05/06/2008; 

 il Comune di Tarquinia ha provveduto a quantificare la Tia anno 2008 di sua competenza 

per il servizio svolto tenuto applicando le tariffe stabilite dall’Ente con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 159/2008 e dell’importo già fatturato dalla T.M. s.r.l. per la quota di 

sua competenza, inviando nel 2009 apposito avviso ai contribuenti iscritti a ruolo; 

 ai contribuenti destinatari dei suddetti avvisi che, tuttavia, non hanno adempiuto al 

pagamento è stato inviato e notificato nel 2011 apposito ulteriore avviso ai sensi dell’art. 21 

del regolamento comunale vigente; 

 

Visto l’ art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 il quale dispone che la riscossione coattiva 

della tariffa può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.p.r.  n. 602/1973 e del 

D.p.r. n. 43/1988; 

 

Visto l’art. 20 del Regolamento comunale Tia; 

 

Rilevato che il Comune di Tarquinia - Settore 7° Tributi ed entrate extratributarie- sta 

predisponendo la minuta di ruolo Tia anno 2008 per parziali e/o omessi pagamenti Tia di immobili 

dichiarati dai contribuenti e ai quali è stato notificato l’avviso di omesso e/o parziale pagamento 

nell’anno 2011; 

 

Visto il D.L. 30 settembre n. 203, collegato fiscale alla finanziaria 2006, convertito in L. 248/2005, 

in particolare l’art. 3, all’oggetto “Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione” il 

quale dispone che a decorrere dal 01/10/2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione 

del servizio nazionale della riscossione e dalla medesima data attribuisce all’Agenzia delle Entrate 

le funzioni relative alla riscossione nazionale che le esercita mediante la società Equitalia s.p.a., 

unico soggetto legittimato ad effettuare l’attività di riscossione mediante ruolo;  



Considerato che: 

 l’Ente ha sempre proceduto alla riscossione coattiva dell’entrata relativa al servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani interni con  successiva cartella di pagamento 

inviata ai contribuenti per tramite dell’agente di riscossione competente per territorio; 

 l’ente non ha una struttura organizzativa che gli consenta di svolgere internamente la fase di 

riscossione coattiva Tia  

 il ruolo TIA da inviare ad Equitalia Servizi spa  per la meccanizzazione consente all’Ente di 

incassare ulteriori somme ; 

 la riscossione tramite ruolo garantisce uniformità della procedura di riscossione dell’Ente 

nei confronti dei contribuenti su tutto il territorio nazionale; 

 Equitalia spa ha attivato procedure di riscossione che hanno incrementato le riscossioni dei 

tributi iscritti a ruolo; 

 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" 

 

VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e 

sulla regolarità contabile espresso dall'Ufficio Ragioneria (Allegati n. 1); 

 

DELIBERA 

 

1) Per i motivi sopra descritti di fare proprio quanto nelle premesse indicato;  

 

 

2) Di disporre  che la riscossione coattiva della Tia e del rimborso spese di notifica dovute e 

non versate di cui agli avvisi notificati ai contribuenti morosi e non pagati abbia luogo 

mediante ruolo secondo le disposizioni di cui: 

  all’art. 49 del D.lgs. n. 22/1997  

 all’art. 20 del vigente regolamento comunale Tia 

 al titolo I, capo II, e al titolo II del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii. 

 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente 

eseguibile 

 

Comprende n. 1 allegati. 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 59   del 13.03.2012 

___________________________________________________________________________ 
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 13/03/2012 DAL SETTORE 7° 

TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALL'OGGETTO:  

Tia –Riscossione coattiva tramite ruolo. 
 

====================================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, 10/03/2012 

Il Responsabile del Settore 
 

F.to D.ssa Anna Befani  

 
 

===================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, 10/03/2012 

Il Responsabile della Ragioneria  

 
F.to Dott.Stefano Poli 

 
 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to   

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  27-03-2012                                   11-04-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              27-03-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          27-03-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   07-04-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 27-03-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


