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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico

Oggetto:
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO RUOLO 
COATTIVO ICI - IMU - TASI FORNITURA LOTTO 1_1775_21112019, 
COATTIVO TOSAP FORNITURA LOTTO 1_3576_21112019 - COATTIVO 
TIA1 TARSU TARES TARIT LOTTO 1_1776_21112019 - ABACO SPA.

La sottoscritta Rag. Lorena Doninotti, Responsabile del Settore n. 2 - Area Servizi 
Finanziari e Tributari, ai sensi del decreto sindacale nr. 19 del 17/05/2019 e s.m.;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Edotto che detto piano affida ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle 
varie spese ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la determinazione n. 315 del 24/10/2016 con la quale si procedeva all'aggiudicazione 
definitiva condizionata della procedura aperta tramite la piattaforma telematica arca / sintel 
e - procurement – Regione Lombardia, per l’affidamento, in concessione del servizio di 
riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate extratributarie nonché delle 
infrazioni al codice della strada per la durata di anni tre alla società ABACO SPA di 
Padova;
Vista la determina n. 380 del 31/10/2019, con la quale si procedeva alla proroga tecnica di 
sei mesi;
Visto il ruolo di carico coattivo predisposto dall'Ufficio Tributi conservato agli atti, elaborato 
in base ad atti di accertamento emessi e notificati, per i quali non risultano essere stati 
presentati ricorsi e non risultano essere stati assolti con debito versamento, per la 
riscossione coattiva di:
 I.C.I. - I.M.U. - T.A.S.I., inerenti gli anni d’imposta dal 2013 al 2017, composto da n. 

202 titoli, per un carico complessivo pari a € 169.343,96;
 T.O.S.A.P., inerenti gli anni d’imposta dal 2014 al 2019, composto da n. 16 titoli, per un 

carico complessivo pari a € 8.387,00;
 T.A.R.I, inerenti gli anni d’imposta dal 2012 al 2017, composto da n. 236 titoli, per un 



carico complessivo pari a € 158.747,00;
trasmessi alla società ABACO SPA in data 21/11/2019;
Considerato che la società ABACO SPA ho provveduto alla restituzione dei succitati ruoli 
per apposizione di visto di esecutività, nello specifico:
 la fornitura "COMUNE DI ROSATE - ICI IMU TASI LOTTO 1_1775_21112019 " 

costituito da n. 202 titoli per totali € 169.343,96, Prot. n. 10515/IV del 26/11/2019;
 la fornitura "COMUNE DI ROSATE - TOSAP LOTTO 1_3576_21112019 " costituito da 

n. 16 titoli per totali € 8.387,00, Prot. n. 10445/IV del 25/11/2019;
 la fornitura "COMUNE DI ROSATE - TIA1 TARSU TARES TARIT LOTTO 

1_1776_21112019 " costituito da n. 236 titoli per totali € 158.747,00, Prot. n. 10481/IV 
del 26/11/2019;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio n. 
47 del 18/12/2010, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione Visto il “Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile  2013, e il “Codice di 
comportamento Comunale anno 2019”, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 4 del 25/01/2019 e dichiarata immediatamente eseguibile;
Verificato il rispetto degli adempimenti di cui all’art. 3 L.136/2010 in merito all’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari;
Fatto presente che la tipologia di spesa non richiede l’indicazione del codice Cig;
Visto il D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. e ii;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di approvare e rendere esecutivo il ruolo di carico coattivo, di cui alle succitate 
premesse, conservate agli atti, nelle risultanze contabili descritte in premessa, per 
complessive € 169.343,96# per ICI IMU TASI, € 8.387,00 per TOSAP, € 158.747,00 
per TARSU - TARES - TARI;

2. Di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso del deposito dei ruoli in 
oggetto;

3. Di restituire i modelli trasmessi per la verifica alla società Abaco Spa, in premessa 
meglio indicate, competente per l’elaborazione delle ingiunzioni di pagamento;

4. Di dare atto che si procederà all'incasso effettivo in entrata sui accertamenti specifici, 
all’atto del versamento della società Abaco Spa;

5. Di dare atto che sono rispettati i criteri di cui all’art. 3 del regolamento approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 148 del 20/12/2012 e successive modificazioni;

6. Di ottemperare:
 alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art.26 del D.Lgs 33/2013, 

provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune alla sezione 
“trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta”;

 agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.Lgs 33/2013 in merito 
all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa.

7. Di inoltrare la presente determinazione rispettivamente al Responsabile del Settore 
Finanziario, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, 4° c. D.lgs n° 267/2000, e di comunicare ad Abaco Spa la presente 
determinazione, ai sensi dell’art. 191, del D.Lgs 267/2000;

8. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle 
determinazioni



Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico

OGGETTO:
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO RUOLO 
COATTIVO ICI - IMU - TASI FORNITURA LOTTO 1_1775_21112019, COATTIVO 
TOSAP FORNITURA LOTTO 1_3576_21112019 - COATTIVO TIA1 TARSU 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

28/11/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)








