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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 122 28/06/2017 

     

 OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO COATTIVO PER 

LA RISCOSSIOBE DELLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE. 

 
 

 

 

 

 

Il Direttore  IL DIRETTORE 

 

 

 

PREMESSO CHE l’Ufficio Segreteria di questo Ente, su richiesta dell’Ufficio Vigilanza e 

dell’Ufficio Risorse Naturali, ha provveduto alla compilazione della 

minuta del ruolo coattivo per mancato pagamento, entro i termini di 

legge, delle sanzioni concernenti le violazioni relativi a verbali di 

accertamento e ordinanze; 

 

ACCERTATO  CHE la minuta di ruolo è stata compilata in ossequio alle disposizioni 

vigenti; 

 

- Equitalia S.p.A., con nota acclarata al protocollo del Parco al n. 2163 

ha trasmesso i frontespizi dei ruoli ed i relativi intercalari, nonché 

l’elenco riepilogativo e la copia dei frontespizi per l’Agente della 

riscossione; 

 

- Equitalia S.p.A. ha chiesto, con la predetta nota, la restituzione 

dell’elenco riepilogativo dei ruoli e della copia dei frontespizi per 

l’Agente della riscossione, debitamente firmati, ai fini della relativa 

approvazione ed esecutività; 

 

VISTI   i tabulati cartacei predisposti da Equitalia S.p.A. sulla base delle 

minute trasmesse per via telematica ai fini della formazione del ruolo 

coattivo relativo a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei 

termini di legge per un totale di € 46,541,65; 

 

VISTI   i D.Lgs n. 46/1999, n. 112/.1999, n. 326/1999, n. 32/2001 e n. 

193/2001; 

 

VISTO   il D.lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

RICHIAMATO  l’art. 17  dello Statuto del Parco, 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

 



1. Di approvare il ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative pecuniarie non 

pagate nei termini di legge per un importo complessivo di € 46.541,65 nelle seguenti 

risultanze: 

 - Codice Tributo 5145 – sanzioni amministrative  € 31.823,13 

 - Codice Tributo 1L24 – recupero spese    €      405,00 

 - Codice Tributo 5146 – mag. ritardato pagamento  € 14.313.52; 

 

2. Di trasmettere l’elenco dei ruoli (MDRU004) nonché i frontespizi dei ruoli resi 

esecutivi (MDRU003) a Equitalia S.p.A. di Roma; 

 

3. Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza; 

 

4. Di allegare l’elenco dei soggetti iscritti a ruolo (MDRUO1A ). 

 

  

 

 

 

 

 

Il Direttore 

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


