Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 7 del 22 novembre 2016
OGGETTO: Ruolo TARI anno 2016. Approvazione in via provvisoria.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate adottato con delibera del Consiglio Comunale del 05.10.1998, n.
32;
Visto il D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 14 del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 22.05.2014 n. 2 è stato approvato il Regolamento
Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componenti TASI e TARI;
Visto il comma 2, dell’art. 32 del predetto Regolamento prevede che “il versamento, di norma, deve
essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di marzo, giugno e novembre”.
Vista la deliberazione della Commissario Prefettizio n. 35 del 20.04.2016 con al quale è stata impartita la
direttiva per la bollettazione della TARI 2016 in acconto;
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale del
30.04.2016 n. 8 è stato approvato il piano finanziario e determinate le tariffe TARI 2016;
Atteso che quest’ufficio ha regolarmente provveduto ad emettere le bollettazioni della Tassa di che trattasi
(acconto e saldo) in ottemperanza alla disposizione sopra richiamate;
Atteso che si rende necessario approvare in via provvisoria le risultanze di cui alle bollettazioni TARI sopra
richiamante relativamente all’anno 2016, salvo adozione di ulteriori provvedimenti modificativi
dell’approvando ruolo;
VistE le minute di ruolo per la riscossione in acconto e saldo TARI 2016 predisposta dall’ufficio tributi per
l’importo complessivo netto di €. 1.098.758,43 incluse l’addizionale provinciale e spese;
Visto altresì l’elenco dei discarichi emessi sui documenti emessi per l’anno 2016 consistenti per quote non
dovute o conguagli a seguito della determinazione delle tariffe TARI 2016;
Atteso che i ruoli di cui sopra costituiscono titolo giuridico all’accertamento dell’entrata ai sensi dell’art. 179,
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 191 del D. Lgs. 18/08/200, n. 267;

DETERMINA

-

Di approvare in via provvisoria i Ruoli emessi in acconto e a saldo per la riscossione della TARI

2016 allegato alla presente per gli importi di seguito specificati:
Riepilogo
TASSA RIFIUTI – QUOTA COMUNALE
RIDUZIONI
NETTO
SPESE
TRIBUTO PROVINCIALE
ARROTONDAMENTI

Ruolo
€ 1.057.652,24
-€
21.338,82
€ 1.036.313,42
€
13.108,00
€ 1.049.421,42
€
51.817,05
€
73,53
€ 1.143.989,64

Discarichi
Netto
2433,03 € 1.057.652,24
-€
21.338,82
2433,03 € 1.033.880,39
€
13.108,00
€ 1.046.988,39
120,48 €
51.696,57
0,06 €
73,47
€ 1.098.758,43
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Riepilogo ruoli originari TARI
Tassa quota comunale + spese postali
Tributo Provinciale
Arrotondamento
Totale

€ 1.049.421,42
€ 51.817,05
€.
73,53
€ 1.143.989,64

- Di prendere atto dell’elenco dei discarichi allegato alla presente per le risultanze seguenti:
Riepilogo Elenco discarichi 2016

Tassa
Tributo Provinciale
Arrotondamenti
Totale

-

€
€
€
€

2.433,03
120,48

0,06
2.553,57

Di accertare la somma complessiva da di €. 1.046.988,39 comprendenti la quota in favore della
Provincia di Vibo Valentia e le spese di riscossione, sul capitolo di entrata n. 1027 del bilancio 2016
quale importo al netto dei discarichi effettuati nel 2016 secondo quanto segue;
Riepilogo ruoli TARI al netto dei discarichi
Tassa - quota comunale - acconto € 1.046.988,39
Tributo Provinciale € 51.696,57
Arrotondamenti €.
73,47

-

di disporre il deposito di copia del ruolo di che trattasi e dell’elenco dei discarichi presso l’ufficio
tributi;
Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
rag. Salvatore Sibio

Piazza Carmelo Tucci, 1 – 89822 Serra San Bruno - Centralino: 0963 7794 – Fax: 0963 70518
tributi@comune.serrasanbruno.vv.it – www.comune.serrasanbruno.vv.it - P.E.C. tributi@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

