
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE FINANZIARIO 

 

CENTRO DI COSTO:   PATRIMONIO 

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE ...F.to Istr. Dir. Amm. Cont.le  Paola Vizia…… 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE LISTE DI FORMAZIONE DEL CARICO PER RISCOSSIONE 

COATTIVA DEI CREDITI RIFERITI A CANONI DI LOCAZIONE, SPESE ACCESSORIE E 

SPESE DI REGISTRAZIONE DERIVANTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 805/PT in data  4/11/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che, nel corso degli anni pregressi, sono state notificate lettere di messa in mora 

redatte dall’Ufficio Patrimonio, discendenti da contratti di locazione, riferiti a canoni di locazione, 

spese accessorie e spese di registrazione anticipate da parte del Comune all’Agenzia delle Entrate, 

che diversi utenti non hanno provveduto al pagamento degli importi richiesti con le citate lettere di 

messa in mora, regolarmente notificate, per cui si rende necessario il recupero coattivo di detti 

importi; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 455/TR del 14/06/2016 con la quale, a seguito 

dell’espletamento di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 37 e 

dell’articolo 55 del D. Lgs.vo 163/2006, è stato affidato il servizio di riscossione coattiva delle 

sanzioni amministrative (escluse quelle per violazione al Codice della Strada) e delle entrate 

patrimoniali e tributarie (con esclusione dell’Imposta sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche 

Affissioni en della Tassa occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) alla Maggioli Tributi S.p.A., con 

sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino 8, per il periodo di anni tre; 

 

            Vista la lista di carico per la riscossione coattiva di: 

1) Messe in mora non ottemperate per canoni di locazione per un totale complessivo di € 

15.909,57;  

2) Messe in mora non ottemperate per spese accessorie per un totale complessivo di € 

17.207,14; 

3) Messe in mora non ottemperate per spese di registrazione per un totale complessivo di € 

405,14; 

allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visti: 

o il D. Lgs.vo 267/2000; 

o l’articolo 1 comma 163 della L. 296/2006; 

o l’articolo 52 del D. lgs.vo 446/97; 

o il R.D. 14 aprile 1910 n. 639; 



o il vigente Regolamento delle entrate comunali; 

 

Considerato che gli importi di cui sopra costituiscono credito certo, liquido ed esigibile;  

 

Verificata la regolarità delle procedure di formazione delle liste di carico; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione delle stesse; 

                                                           

 

DETERMINA 

 

 

1) Di approvare la lista di carico, allegata alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale, per la riscossione coattiva dei crediti derivanti da: 

 Messe in mora non ottemperate per canoni di locazione per un totale complessivo di € 

15.909,57;  

 Messe in mora non ottemperate per spese accessorie per un totale complessivo di € 

17.207,14; 

 Messe in mora non ottemperate per spese di registrazione per un totale complessivo di € 

405,14; 

2) Di porre in riscossione coattiva le liste di carico di cui al punto 1); 

3) Di trasmettere la presente determinazione alla Ditta Maggioli Tributi S.p.A. con sede in 

Santarcangelo di   Romagna (RN), per gli spettanti adempimenti consequenziali 

all’affidamento in premessa citato. 

 

Biella, 4/11/2016 

 

 

         IL DIRIGENTE F.F.  

           F.to Dott.ssa Angelina Fatone 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


