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OGGETTO: MODALITA DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO TARI E DELLE 
TARIFFE A CANONE COSAP E CIMP. LE. 

ATTO N. 	 IMPEGNO DI SPESA N. 	  ELENCO N. 	 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di novembre alle ore 14.53 nella residenza comunale, 

convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Assiste l'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Stefanea Laura MARTINA 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Barbara AGOGLIATI — Sindaco 

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Istruttoria di delibera di Giunta comunale 

Oggetto: 
MODALITA DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO TARI E DELLE 

TARIFFE A CANONE COSAP E CIMP I.E.. 

Direzione: Programmazione e controllo economico-finanziario 

Dirigente: dott.ssa Stefanea Laura MARTINA 

P.O.: dott. Gianluca ALBANESE 

Servizio/Ufficio Tributi 

Responsabile 

del 

Procedimento: 

dott.ssa Stefanea Laura MARTINA 

Istruttore: dott. Gianluca ALBANESE 

Assessore: Pietro MORO 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone anche della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata 

a finanziare i costi del servizio. 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della Imposta Unico Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 31/03/2014 e modificata con successiva deliberazione di 

Consiglio Comunale n.25 del 01/07/2015. 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 12/12/2006 avente per oggetto il conferimento del 

servizio di accertamento riscossione e gestione dei canoni cosap (canone di occupazione spazi ed aree 

pubbliche) e del canone per le iniziative pubblicitarie e diritti di pubbliche affissioni alla società in house AMA 

Rozzano spa. 

VISTO il contratto di servizio n.rep. 9784 con la quale è stata affidato alla società in House AMA Rozzano spa 

l'applicazione e la riscossione della tariffa relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 27/01/2017 che stabiliva le modalità di riscossione 

e rendicontazione del tributo tari e delle tariffe a canone cosap e cimp. 

VISTO l'art.5 del suddetto contratto di servizio " La riscossione deve avvenire con le modalità previste dalle 
norme in materia di riscossione dei tributi locali e del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa 
del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani". 

VISTO I'art.2bis (Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento 

ai fini dell'avvio della riscossione coattiva). "In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere 

effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei 

versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti 
di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori" 

VISTO che ai sensi dell'art. 13, comma 4 decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano 
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a decorrere dal 1° ottobre 2017 prevedendo che l'incasso dei versamenti spontanei di tutte le entrate 

dell'Ente dovrà avvenire con le seguenti modalità: 

• sul conto corrente di tesoreria 

• sul conto corrente postale intestato all'ente impositore 

• mediante F24 (solo per i tributi) 

• mediante strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori 

CONSTATATO che l'utilizzo del modello F24 permette di effettuare versamenti dei tributi comunali sull'intera 

rete di sportelli bancari, postali e dei concessionari nel territorio nazionale, così da rendere possibili i 

pagamenti da e per località differenti; 

RILEVATO che la riscossione tramite modello F24, oltre ad essere uno strumento di pagamento non oneroso 

per i contribuenti al fine di assolvere gli obblighi tributari, consente di: 

• accreditare i versamenti all'Ente direttamente sul c/c bancario della tesoreria comunale. 

• rendicontare i versamenti per via telematica, facilitando il caricamento dei dati nel sistema 

informativo comunale. 

DATO ATTO che la riscossione dei tributi in argomento è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 17 

del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con l'ausilio dei codici tributo specificamente istituiti con risoluzioni del 

direttore centrale dall'Agenzia delle Entrate; 

VERIFICATO che con risoluzione n. 74/E del 18 maggio 2004 dell'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i 

codici tributo di seguito elencati, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a 

titolo di tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP), dei relativi interessi e 

sanzioni, di cui agli articoli 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

CONSIDERATO che dal 1 Ottobre 2017 il tributo COSAP/TOSAP è entrato nel regime dei tributi riscuotibili 

attraverso la modalità di pagamento F24 e pertanto sono stati soppressi i costi di riscossione 

precedentemente previsti ed è stata abolita la convenzione di adesione al servizio. 

Vista la risoluzione n.137/E del 08 Novembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate che ha istituito ulteriori codici 

tributo al fine di consentire il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute ai Comuni a titolo 

di "imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni" (ICP DPA), di cui al capo I del decreto 

legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero del "canone per l'installazione di mezzi pubblicitari" (CIMP), di 

cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

Preso atto che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), in ottemperanza del Codice dell'Amministrazione Digitale 

(CAD) ha messo a disposizione delle Amministrazioni pubbliche, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività 

(SPC), la piattaforma tecnologica "Nodo dei pagamenti-SPC" per l'interconnessione e l'interoperabilità dei 

servizi di pagamento, denominata "pagoPA". 

Considerato che il D.Lgs. n. 179/2016 ha introdotto nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a 

controllo pubblico disponendo di conseguenza anche per le società in house adesione al sistema dei 

pagamenti "pagoPA" 

RITENUTO necessario garantire una trasparenza e tempestiva degli incassi per il tributo TARI, COSAP/TOSAP 

e CIMP. 

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile espressi dal Dirigente della Direzione Programmazione 

e controllo economico-finanziario nonché Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Stefanea Laura 

Martina; 
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Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1. Di mantenere la riscossione del tributo TARI, con esclusione delle posizioni debitorie pre-

autorizzate con lo strumento di pagamento SDD, mediante modello F24 precompilato da inviare ai 

contribuenti a cura della società in house AMA Rozzano spa. 

2. Di disporre la riscossione delle tariffe per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) 

mediante modello F24 precompilato da inviare ai contribuenti a cura della società in house AMA 

Rozzano spa 

3. Di disporre la riscossione il Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP) e dei Diritti di Affissione 

mediante modello F24 precompilato da inviare ai contribuenti a cura della società in house AMA 

Rozzano spa. 

4. Di dare mandato ad AMA Rozzano spa di avviare le procedure di adesione al nodo dei pagamenti 

"pagoPA" per la riscossione dei dovuti ritenuti opportuni, previo accordo con gli Uffici Comunali 

competenti. 

5. Di mantenere la rendicontazione inerente la riscossione dei tributi TARI, COSAP,CIMP a cura della 

società AMA Rozzano s.p.a., secondo le modalità stabilite dal contratto di servizio e nel rispetto 

delle norme vigenti in materia; 

6. Di procedere, per quanto di competenza dell'Ente, al versamento del tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa) di cui all'articolo 19 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

7. Di demandare al Dirigente della Direzione Programmazione e Controllo Economico - Finanziario 

l'attuazione del presente provvedimento e la comunicazione dello stesso alla società Ama Rozzano 

s.p.a. 

8. Di dichiarare che il presente atto presenta caratteristiche d'urgenza vista l'approssimarsi delle 

scadenze tributarie. 

Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

stanti le ragioni dichiarate al punto 8, a voti unanimi resi nelle forme legali, 

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

18/08/2000 n° 267. 
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COMUNE DI ROZZANO 

PROVINCIA MILANO 

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO 

ECONOMICO- FINANZIARIO 

UFFICIO CATASTO - TRIBUTI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: MODALITA DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO 
TARI E DELLE TARIFFE A CANONE COSAP E CIMP I.E. 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1. del D. Lgs. 267/2000, la presente proposta di deliberazione si 
ritiene regolare sotto il profilo tecnico. 

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1. del D. Lgs. 267/2000, in merito alla presente proposta di 
deliberazione si attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

Rozzano, IL DIRIGENTE, DE LA DIREZIONE 
PROGRAMMAZION E CONTROLLO 

ECONOM IC O INMARIO 
dott. ssa Stefanea 	i:a/Martina 

PARERE DI REGOLARITA.  CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma l e 147, comma 2, del D. 
Lgs. 267/2000, si esprime parere 	FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE* di regolarità 

-̀1  contabile e del rispetto degli equilibri finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati 
dal patto di stabilità interno. 

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 
-̀1  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

O in caso di parere non favorevole si esprime la seguente motivazione: 

Rozzano, 

 

í H  IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL S ERVIZ,1-() FINANZIARIO 

I \ dott. ssa Stelranea Laura Martina 
, 

  

Adottata deliberazione G.C. n° 	-1)-u, 	del 

 

	f Atto n° 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Stefanea Laura MARTINA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 	  (festivo/di 

mercato) senza opposizioni; 

- è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dalla Residenza Municipale, addì..4..n 
	

F.to Dott.ssa Stefanea Laura MARTINA 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

L'impiegato incaricato 

FilpmeDhlurazzi 
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