
DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2011-127.0.0.-71

L'anno 2011 il giorno 27 del mese di Settembre la sottoscritta Castagnacci Piera in qualita' 
di dirigente di Direzione Politiche Delle Entrate e Tributi, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 119/2010.  ADEGUAMENTO 
DEI REGOLAMENTI: ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI), COSAP (CANONE 
OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE), CIMP (CANONE INSTALLAZIONE MEZZI 
PUBBLICITARI),  PUBBLICHE  AFFISSIONI,  TARIFFA  GESTIONE  RIFIUTI  URBANI  E 
TASSA  PER  LO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  IN  MATERIA  DI 
RISCOSSIONE COATTIVA.

Adottata il 27/09/2011
Esecutiva dal 27/09/2011

27/09/2011 CASTAGNACCI PIERA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2011-127.0.0.-71

OGGETTO ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 119/2010. ADEGUAMENTO DEI 
REGOLAMENTI:  ICI  (IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI),  COSAP  (CANONE 
OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE), CIMP (CANONE INSTALLAZIONE MEZZI 
PUBBLICITARI),  PUBBLICHE  AFFISSIONI,  TARIFFA  GESTIONE  RIFIUTI  URBANI  E 
TASSA  PER  LO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  IN  MATERIA  DI 
RISCOSSIONE COATTIVA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali,  in conformi-
tà ai principi dettati dalla Legge, disciplinano le funzioni ed i compiti dei Dirigenti;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che determina le funzioni e le responsabi-
lità proprie della dirigenza;

      Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 119 del 20.12.2010, esecuti-
va, ad oggetto:  “Linee guida per l’affidamento della riscossione volontaria in materia 
di Imposta Comunale sugli Immobili e della riscossione coattiva in materia di entrate 
tributarie ed extratributarie del Comune di Genova”, con la quale è stato dato manda-
to agli uffici competenti  di procedere alla sostituzione delle disposizioni in materia di 
riscossione coattiva presenti nei regolamenti comunali che disciplinano le singole en-
trate con il seguente disposto:

”la riscossione coattiva viene effettuata ai sensi dell’art. 52 decreto legislativo 15  

dicembre 1997, n. 446 mediante ruolo o mediante ingiunzione da parte del sogget-

to incaricato della riscossione o direttamente dall’Ente”;
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Visti i seguenti regolamenti:

-  Regolamento ICI – Imposta Comunale sugli Immobili,   approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 166 del 21 dicembre 1998, e successive modificazioni e in-
tegrazioni;

-  Regolamento COSAP , testo coordinato ed integrato con le modifiche approvate 
con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 17 maggio 2011;

-  Regolamento CIMP,  per  l’applicazione del  canone per l’installazione di mezzi 
pubblicitari, approvato con delibera del Consiglio Comunale  n. 15 del 12 aprile 
2011, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 17 maggio 2011;

-  Nuovo Regolamento per l’applicazione del diritto e per l’effettuazione del servizio 
delle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 
26 marzo 2001, modificato con le delibere del Consiglio Comunale n. 21 del 27 feb-
braio 2002 e n. 5 del 27 gennaio 2004;

-  Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28 febbraio 2006, 
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 27 aprile 2010;

-  Regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, adottato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 11 luglio 1994 e modificato da ulti-
mo con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 13 marzo 2003.

IL DIRETTORE
DETERMINA

1)  di procedere, così come disposto dalla delibera del Consiglio Comunale n. 119 
del 20 dicembre 2010,  alla modifica e/o integrazione delle disposizioni in materia di 
riscossione coattiva presenti negli articoli dei regolamenti ICI, COSAP, CIMP, Pub-
bliche affissioni,  Tariffa gestione rifiuti urbani e tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, con il seguente disposto:  ”la riscossione coattiva viene effettuata ai  
sensi dell’art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante ruolo o me-
diante ingiunzione da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente  
dall’Ente”, come meglio specificato nell’allegato “A”,  parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento.
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Il Direttore
Dott.ssa Piera Castagnacci
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DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI

Allegato a Determinazione Dirigenziale n.    …     del …

                

ALLEGATO A

Regolamento  ICI  –  Imposta  Comunale  sugli  Immobili,    approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 21 dicembre 1998, e successive 
modificazioni e integrazioni.

                        TESTO ATTUALE TESTO MODIFICATO

Titolo III: VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 9: Gestione e riscossione

1. La  gestione  delle  attività  di  liquidazione  e 
accertamento  vengono  svolte  direttamente 
dall'amministrazione comunale, mentre l'attività 
di  riscossione  viene  effettuata  come  previsto 
dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n° 504/92.

Titolo III: VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 9: Gestione e riscossione

1. La gestione delle attività di liquidazione e 
accertamento  vengono  svolte  direttamente 
dall'amministrazione  comunale,  mentre 
l'attività  di  riscossione viene effettuata  come 
previsto dall'art.  10, comma 3, del D.Lgs. n° 
504/92.  La  riscossione  coattiva  viene 
effettuata  ai  sensi  dell’art.  52  decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante 
ruolo  o  mediante  ingiunzione  da  parte  del 
soggetto  incaricato  della  riscossione  o 
direttamente dall’Ente.

Regolamento COSAP, testo coordinato ed integrato con le modifiche approvate 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 17 maggio 2011.

                       TESTO ATTUALE TESTO MODIFICATO 

Titolo III:  DISPOSIZIONI 
TARIFFARIE

Capo I. Modalità applicative

Articolo 32: Riscossione del canone

I.  Il  servizio  per  l'accertamento  e  per  la 

Titolo III:  DISPOSIZIONI 
TARIFFARIE

Capo I. Modalità applicative

Articolo 32: Riscossione del canone

I. Il servizio per l'accertamento e per la riscossione 
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riscossione  del  canone  di  cui  al  presente 
regolamento è gestito direttamente dal Comune 
ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446, 
fatta salva la riscossione
coattiva da effettuarsi  mediante ruolo da parte 
del Concessionario del Servizio di Riscossione 
Tributi.

del canone di cui al presente regolamento è gestito 
direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 52 del 
D.Lgs. 15.12.97, n. 446. La  riscossione coattiva 
viene  effettuata,  ai  sensi  dell’art.  52  decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante 
ruolo  o  mediante  ingiunzione  da  parte  del 
soggetto  incaricato  della  riscossione  o 
direttamente dall’Ente.

Regolamento  CIMP,   per  l’applicazione  del  canone  per  l’installazione  di  mezzi 
pubblicitari,  approvato con Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  15 del  12 
aprile  2011,  modificato  con Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  24 del  17 
maggio 2011.

                       TESTO ATTUALE TESTO SOSTITUITO

CAPO II – APPLICAZIONE DEL 
CANONE.

Articolo 26 – Pagamento del canone

……

7. La riscossione coattiva del canone e dei 
relativi accessori è effettuata ai sensi della 
vigente normativa.

CAPO II – APPLICAZIONE DEL 
CANONE.

Articolo 26 – Pagamento del canone 

….

7.  La  riscossione  coattiva   del  canone  e  dei 
relativi  accessori  viene  effettuata,  ai  sensi 
dell’art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446 mediante ruolo o mediante ingiunzione da 
parte del soggetto incaricato della riscossione o 
direttamente dall’Ente.
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Nuovo Regolamento per l’applicazione del diritto e per l’effettuazione del servizio 
delle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
35 del 26 marzo 2001, modificato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 
del 27 febbraio 2002 e n. 5 del 27 gennaio 2004.

                       TESTO ATTUALE TESTO MODIFICATO 

Art. 7 – Modalità applicative e di 
pagamento del diritto

…..

10.  Per  le  modalità  di  pagamento  e  per  il 
recupero delle somme dovute a tale titolo e non 
corrisposte, si rinvia alle norme di cui agli artt. 9 
e 10 del D. Lgs 507/93.

Art. 7 – Modalità applicative e di 
pagamento del diritto

…..

10.  Per  le  modalità  di  pagamento  e  per  il 
recupero delle somme dovute a tale titolo e non 
corrisposte, si rinvia alle norme di cui agli artt. 9 
e 10 del D. Lgs 507/93. La riscossione coattiva 
viene  effettuata,  ai  sensi  dell’art.  52  decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante 
ruolo  o  mediante  ingiunzione  da  parte  del 
soggetto  incaricato  della  riscossione  o 
direttamente dall’Ente.

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 febbraio 
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2006,  modificato con Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 27 del  27 aprile 
2010.

                       TESTO ATTUALE TESTO MODIFICATO

TITOLO IV. Sanzioni, riscossioni, 
accertamenti

Art. 21. Riscossione

….

4.  La riscossione coattiva è effettuata di norma 
tramite ruolo ai sensi del DPR n.
602/1973, secondo quanto stabilito dall’art.  49 
del D. Lgs 22/97.

TITOLO IV. Sanzioni, riscossioni, 
accertamenti

Art. 21. Riscossione

…..

4. La riscossione coattiva è effettuata di norma 
tramite ruolo ai sensi del DPR n.
602/1973, secondo quanto stabilito  dall’art.  49 
del  D.  Lgs 22/97 e  inoltre  viene  effettuata,  ai 
sensi dell’art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 
1997,  n.  446  mediante  ruolo  o  mediante 
ingiunzione  da  parte  del  soggetto  incaricato 
della riscossione o direttamente dall’Ente.

Regolamento  relativo  alla  tassa  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani, 
adottato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  92  del  11  luglio  1994  e 
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modificato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13 marzo 
2003.

                       TESTO ATTUALE TESTO MODIFICATO

Art. 8. Accertamenti – Riscossione – 
Contenzioso

….

1. Per quanto concerne l’accertamento e la 
riscossione  della  tassa  si  applicano  le 
disposizioni di cui agli articoli  71 e 72 
del D. Leg.vo 507/1993.

2. Per  quanto  riguarda  il  contenzioso  si 
applicano le disposizioni previste dal D. 
Leg.vo 546 del 31.12.1992 e successive 
modificazioni.

Art. 8. Accertamenti – Riscossione – 
Contenzioso

…..

1. Per quanto concerne l’accertamento e la 
riscossione  della  tassa  si  applicano  le 
disposizioni di  cui agli  articoli  71 e 72 
del D. Leg.vo 507/1993. La  riscossione 
coattiva viene effettuata, ai sensi dell’art. 
52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n.  446  mediante  ruolo  o  mediante 
ingiunzione  da  parte  del  soggetto 
incaricato  della  riscossione  o 
direttamente dall’Ente.

2. Per  quanto  riguarda  il  contenzioso  si 
applicano le disposizioni previste dal D. 
Leg.vo 546 del 31.12.1992 e successive 
modificazioni.
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