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429

09.11.2017

OGGETTO: Approvazione ruolo per la riscossione della tassa rifiuti (TARI) , saldo anno 2017.
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
- Visto l’art.1,comma 639, della L.147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
dalla Tassa sui Rifiuti(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a
carico dell’utilizzatore;
- Visto il comma 704 dell’art.1 della L. 147/2013 che ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011 che disciplinava la
TARES e, conseguentemente, ha soppresso tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
- Vista la deliberazione del C.C. n° 17 del 02/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per
l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale;
- Vista la deliberazione del C.C. n°20 del 29/07/2015 con la quale è stata approvata la modifica del
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, componente TARI e con la quale è stato
stabilito che la riscossione per l’anno 2016 e successivi avvenisse in n° 4 rate con le seguenti scadenze:
• 1° rata “acconto” pari al 25% con scadenza 31/03/2016 ;
• 2° rata “acconto” pari al 25% con scadenza 30/06/2016;
• 3° rata “acconto” pari al 25% con scadenza 30/09/2016;
• 4° rata “saldo/conguaglio” con scadenza 16/12/2016;

− Dato atto che ai sensi dell’art. 33, comma 2, del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale, componente TARI, con il quale, nelle more dell’approvazione del Piano Finanziario (P.E.F.)
e della determinazione delle tariffe 2017, autorizzava il responsabile finanziario ad emettere le prime
tre rate in acconto calcolate sulla base di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti ai fini TARI
dell’anno 2016, oltre il tributo provinciale;
− con deliberazione della commmissione straordinaria con i poteri del C.C. n.4 del 24/03/2017
sono state approvate le tariffe della componente TARI per l'anno 2017 ed il piano finanziario;
− Visto il ruolo predisposto dall’ufficio tributi per la riscossione della rata di saldo della tassa in
questione per l’anno 2017, per complessivi € 83.205,09, di cui € 79.814,66 per TARI ed € 3.990,43 per
addizionale 5% a favore della Provincia;
- Ritenuto necessario provvedere alla sua approvazione

Determina

1) Di approvare il ruolo per la riscossione della tassa rifiuti (TARI), rata di saldo per l’anno 2017 per
complessivi € 83.205,09, di cui € 79.814,66 per TARI ed € 3.990,43 per addizionale 5% a favore della
Provincia;
2) Di variare in aumento l'accertamento per la tassa a favore del comune, pari ad € 79.814,66 al capitolo
1100 articolo 5 del bilancio del corrente esercizio finanziario, (accertamento n°140/2017 );
3) Di variare per la quota che sarà riscossa per conto della Provincia, pari ad € 3.990,43, al capitolo 6113
articolo 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario (accertamento n°141/2017 );
4) Di impegnare l'ulteriore somma per la quota che sarà devoluta alla Provincia , pari ad € 3.990,43, al
capitolo 40000504 articolo 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n° 146 /2017).
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