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CITTA DI AVOLA
SETTORE 6 SVILUPPO ECONOMICO E TRIBUTI
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
N.25

Del 16-09-2019

Oggetto: Determinazione delle spese di accertamento, lavorazione
sanzioni amministrative e dell'Imposta Municipale Unica anno 201.9..

e notificazione delle

Premesso che:
Con Determina Sindacalen.22delt2/O4/2019 il sottoscritto è stato nominato Responsabile P.O. del
SETTORE 6 Tributi e Sviluppo Economico;

le somme dovute al Comune e non versate dal contribuente, entro i termini indicati nell'avvíso di
accertamento, devono essere riscosse coattivamente;
la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrinrorriali degli EE.LL assurne forrne e rnodalità
diverse a seconda del soggetto che attua l'azione di recupero del credito;
a decorrere dal l gennaio 1998 per effetto del D. Lgs. 15.12.1997, n.446 ogni Ente può esercitare la
facoltà digestire direttanretrte la fase di riscossione coatl,iva tlelle proprie entrate.
tale facoltà è esercitabile per mezzo dell'ingiunzione fiscale c.d. <rafforzata>, disciplinata dal Regio
Decreto n. 639 del 14 aprile 1910 e s.m.i., la quale riassume in sé le caratteristiche di forma e di

efflcacla dl tltolo esecutivo e di precetto, la cui sottoscrizione è di cornpetenza del Funzionario
Responsabile delle errtrate non riscosse;
per applicare regolarmente il procedimento di notifica degli atti di recupero coattivo relativi alle
entrate di propria competenza non riscogsc, l'Entc applica quanto sancito dalla legge 20 novembre
L982, 1, 890, culrsidelatu che

l'lngiunzione Fiscale è un titolo esecutivo e di precetto;
L'aft. 20L comma 4 del Dlgs 3u/4/L992 n. 285 (Nuovo codice della strada) stabilisce che le spese di

accertamento e notificazione dei verbali di violazione vengano poste a carico di chi è tenuto al
pagamento delle sanzione amministrativa pecuniaria;
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma
amministrative non contemplate nel Codice della Strada;

1 della L. 689\81 per le altre sanzioni

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 726 del 25/05/20L8 avente ad oggetto "sperimentazione
servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse. Atto di indirizzo.-"

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle

spese

sostenute dall'Ammínistrazione

relativamente a quanto ciò specificato in oggetto.

Atteso che l'insieme dei costi d'accertamento\procedimento è dato dalle seguenti vocideterminate in:
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Costo del servizio relatívo alla gestione di tutte le fasi della lavorazione (stampa, imbustamento,
predisposizione modelli) per ogni atto oggetto delle procedure sanzionatorie: € 1,50;
Costi derivanti dalla postalizzazione degli atti, sulla base dei costi stabiliti da Poste italiane:
Raccomandata A.R. € 6,80, costo Reale CAN € 5,40- CAD € 6,50;

Costi derivanti dall'acquisizione dei dati identificativi del destinatario il prowedimento o del
proprietario mediante consultazione delle banche dati del Ministero dei Trasporti e dell'Agenzia
delle Entrate € 0,50;
Dato atto che:
le notifiche

ditutti gli atti vengono effettuate tramite

il servizio dell'esclusivista Poste ltaliane nelle forme e

nelle modalità previste dalla Legge, che non ci sono condizioni di recapíto differenti ai residenti o aventi
sede legale nel Comune diAvola;
Considerato che:

del23/09/98, in tema di notifica di atfi a mezzo posta
ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima
notificazione, deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente
inviare all'interessato, per raccomandata a.r., l'awiso di avvenuto deposito (CAD € 6,50);
La Legge n.31 del 28/O2|2OO8 in tema di notifica diatti giudiziari a mezzo posta ha introdotto una
innovazione nelle modalità di notifica dei predetti atti, prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a
La sentenza della Corte Costituzionale n. 346

causa della assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì
consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario
stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata
denominata comunicazione di awenuta notifica (CAN € 5,40);
Si pone il problema di come prevedere in fase di ingiunzione questi ulteriori costi di notificazione,
non prevedibili né quantificabili;
Per circa l'80% degli atti oggetto di notifica è richiesto l'invio della seconda raccomandata CAD e\o
CAN come disposto dalle specifiche normative in materia;

ln

di

inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme
eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 12 bis del D.P,R. 29/O91t973 n. 602
che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori ad euro 10,33, non consente di atfivare la
procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tale somma e che pertanto non è
possibile recuperare questo importo all'atto dell'eventuale secondo invio;
Per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfettario, tali costi in
modo tale da coprire il costo medio delle eventuali raccomandate CAD/CAN;

caso

forfettariamente il Costo Medio CAN-CAD in € 4,10 in ragione del numero degli atti oggetto di
notifica e del verificarsi delle condizioni di necessità delle suddette comunicazioni;

Si stima

Ritenuto pertanto di dover adeguare automaticamente le spese d'accertamento/procedimento, come
sopra determinate, a decorrere dalla data diesecutività del presente atto;
Visti:
L'art. 20L del D.Lgs. n 258192

- Nuovo

Codice della Strada;
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u1

Gli

artt. t4 e L6 e segg. della legge n. 689/8t;

Vista:
La L.R.

n.48/9t;

ll D.Lgs n.267/2OOO;
Lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1)

ll Costo di €. 14,00 per le spese di gestione, stampa, imbustamento, identificabili come spese di
accertamento e di notificazione tramite Poste ltaliane, relativamente alle ingiunzioni fiscali
relative alle violazioni al Codice della strada e all'lmposta Municipale Unica (lMU);
Costo di gestione

(stampa, imbustamento,
predisposizione layout,

Costo Racc.

Costo Medio

A.R.

CAN. CAD

Costo Visure
Banca Dati

TOTALE

€ 6,80

€ 4,80

€ 0,50

€ 14,00

trasporto)
€ 1,90

2l

Di disporre la pubblicazione del presente Prowedimento sul sito istituzionale web dell'Ente e di
trasmetterlo ai Servizi di competenza.

3)

Di dare atto che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese
complessive di notifica e di procedimento ed eventuale CAD o CAN, relativo ad altre disposizioni

normative relative alla fase di recupero coattivo diretto di competenza del comune di Avola,
avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle posizioni di onerosità per le
entrate tributarie e patrimoniali;

4)

Di stabilire che la spesa dell'affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata,
senza ricorso ad ulteriore provvedimento nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con
prowedimento normativo dalle autorità competenti, un'ulteriore variazione;

5)

Di riservarsi di disporre, con successivo prowedimento, il riesame e la determinazione delle spese
di cui alla premessa allorché i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti;

Il Responsabile del Procedimento
Geom.
P.IRERE Dr REGoLARTTÀ

TncNrca

In ordine alla Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola,lì

16-09-2019

Il

Responsabile del Servizio
Geom.
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II RESPONSABILE DEL SERVIZTO
L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di settembre in Avola e nel proprio Ufficio
sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
. VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
. VISTA la determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all'art.8 CCNL 3ll3l99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio con decorrenza dal lo Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del 2010312019.
. VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.l4 del 2810512019 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 201912021:. RITENUTA la propria competenza;. RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
. VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

1)

2)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto tli regolarità
contabile attestante la copertura ftnanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
ftnanziarto;

3)

di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 6 e La conseguente trasmissione al servizio ftnanziario per la registrazione nelle
scritture contabili di quest'Amministrazione;

amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giomi
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Atti di determinazione del SETTORE 6 SVILUPPO EC
ATTO N. 25 del 16-09-2019

II RESPONSABILE DEL SERVIZTO
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ATTE STAZIONE FINANZIARIA
In ordine alla Resolarita' Contabile sl espnme:

Parere
Avola,lì
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Il

sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO DISPONE che la presente Determinazione
venga pubblicata all'Albo Pretorio online dal
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
DISPONE altresì, che l'estratto della presente detenninazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza dal
entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. Ill20I5;
che il presente prowedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

Avola lì

II RESPONSABILE DEL SERVTZIO
Geom. Macauda Carmelo
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