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Del 'l

. senerale n' LL+ 2

OGGETTO: Aporovazione ruolo per la riscossione della tassa rifiutì {TARI} , saldo anno 2018'

ll Responsabile del Settore Economico Finanzìario

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 74712013 ha istituito, a decorrere dal o7lol/2074, l'lmposta Unica

Comunale (lUC), composla dall'lmposta Municìpale Proprìa {lMU), daì Tributo per iservizi ìndivisibìli

(TASI) e dalìa Tassa suì Riluti {lARl) destinata a finanziare ìcosti del servìzio d: raccolta e smaltìmento

dei rifìuti a carìco dell'utilizzatore;

- ìl comma 704 dell,art.l della L. 147/2013 ha ab.oSato l'art. 14 det D.l.2o7/2a17 che dìsciplinava :a

TARESe,conseguenternente/hasoppressotuttiiprevigentiÈrelìevirelalivìallagestionedeirifìuti

urbanì;

-condeliberazionedelc.c'n.77delo2logl2or4èstatoapprovaloilreSolamèntoperl,istituzìonee

l'applicazìone dell'lmposla Unica comunale;

- con delìberazione del C.C n" 20del 29/0712075 è stata approvala la modìfìca del reSolamehlo per

l'applìcazione dell'lmposta Unica Comunale, componente TARI e con ìa quale è stato stabilìto che la

rìscossìone awenisse in n" 4 rate nell'anno dìcompetenza, con le seguentìs'aden?e:

. 1" rata /iaaconto" pari al 25% con scadenza 31 marzo ;

r 2" rala "acconto" par: al 25% con s.adenza 30 Eiugno;

. 3" rata "ac.onto)' pari al 25% con scaderzè 30 settembrej

o 4' rata "saldo/conguaglio" con scaden:a 16 dìcembre;



- in applicazìone dell'aft.33, comma 2, del regolamento dell'lmposta Unica Comunale, componente

TARI, nellè more dell'approvazione del Piano Fìnanzìario (P.E.F.) e delia determinazione delle tarìffe

dell'esercizìo corrente, :: responsabile finanziario è autorizzato ad emettere le prin'ìe tre rate in acconto,

calcolate sulla base di quanto dovuto, applicando le tarìffe vìgentì aifìniTARI dell'anno precedenle, oltre

il trìbuto provinciale;

- la legge 205/2017 ( legge di stabilìtà 2018) ha confermato le tre componenti della IUC anche per il

2018;

- con deliberazione del C.C. n" 3 de: 22/03,/2018 sono state approvate le tariffe della componente TARI

per l'anno 2018 ed il piano flnanziario.

visto iì ruolo pred:sposto dalì'umcio trìbuii per la riscossìone a saldo della tassa in questione per l'anno

2018, determinato sulla base delle tarìffe vigenti ed adeguato dalle variazioni/dich:a.az:onì intervenute,

per complessivì € 76. 423,24, dt cu, € 72.784,04 pei TARI ed € 3.639,20 per addìzionale 5% a favore della

Ptor r aiè)

Ritenuto necessario prowedere alla sua approvazione

Determina

1) Di approvare il ruolo per la riscoss:one della tassa rìfìuti (TARI), saldo per l'anno 2018 per

complessivi €76.423,24, di cu:. €72.7A4,O4 per lARl ed € 3 639,20 per 3ddìzionale 5% a favore

della Provìnc:aj

2) D: variare in aur.ento l'accertèmento per la tèss? a favore del comune, pari ad € 72.784,04 aì

capìtolo 11OC a.ticolo 5 del biiancio del corrente esercizio lìnanzìario, (accertamento n"

É9/2Ar8);

Di variare in aumento l'accertamento per la quota che sarà riscossa per conto della Provincia,

pari ad € 3.639,20, al capitolo 6113 artìcolo l del bilancìo del corrente esercizio finanzìario

(accertamento n" 140/2018);

Di aumentare l'ìmpegno per la qu.ta che sarà devoluta alla Provincia, parì ad € 3 639,20, al

caritolo 40000504 artìcolo l del b:iarcio dei corrente eser'.i2io fìnan2ìarìo {impegno n"

144/2t78).

3)

èttore Économìao


