COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Crocefieschi, 06/07/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 37
Oggetto: TARI 2016 (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO
CONTRIBUENTI SOGGETTI AL TRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA PER
RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE.
-VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i.,
che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;
- TENUTO conto che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 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 della citata Legge di stabilità, che ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della
TARES;
-PRESO ATTO che la TARI è disciplinata nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691
della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.;
-VISTA la deliberazione 8 n. del 27/04/2016 con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione
della tassa in oggetto, definite il numero di rate e le scadenze di pagamento del tributo Tari e precisamente:
- prima rata scadenza 31 luglio 2016
- seconda rata scadenza 31 ottobre 2016
- VISTO il regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione
C.C. n.14 del 23/06/2014;
- RILEVATO che la Provincia di Genova ha deliberato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione e igiene ambientale per l’anno 2016 nella misura del 5%;

- ATTESO che l’Ufficio Tributi ha provveduto, sulla base delle disposizioni citate, alla predisposizione
della lista di carico con l’elenco dei contribuenti debitori a titolo di Tari per l’anno 2016;
- RITENUTO, pertanto, di dover approvare la lista di carico complessiva con l’elenco dei contribuenti
debitori a titolo di Tari per l’anno 2016, che può essere così riassunta:
Totale Lordo: € 156.664,00 di cui Tributo Provinciale (5%) € 7.459,56

DETERMINA

1) DI APPROVARE la lista di carico con l’elenco dei contribuenti debitori a titolo di TARI per l’anno
2016, come evidenziato in premessa;
2) DI ACCERTARE l’entrata relativa alla TARI per l’anno 2016 pari ad euro 156.664,00 al lordo del
tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, alla Risorsa 1.01.0022 del
Bilancio di previsione 2016, gestione competenza;
3) DI IMPEGNARE l’importo di euro 7.459,56 all’intervento 1.09.05.05 del Bilancio di previsione
2016, gestione competenza, al fine di procedere al trasferimento alla Città Metropolitana di Genova delle
quote riscosse a titolo di Tributo Provinciale Ambientale;
4) DI DISPORRE che a cura del Ragioniere Comunale venga annotato il presente accertamento alla risorsa
di cui sopra e l’impegno all’intervento di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio
(Grasso Claudia)

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 37 del 06/07/2016
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase
preventiva di formazione, della presente determinazione.

Addì 06/07/2016
Il Responsabile del Servizio
(GRASSO Claudia)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in ordine alla regolarità contabile della
presente determinazione attestandone la copertura finanziaria.

Addì 06/07/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune dalla data
________________ Reg.Pubbl. anno 2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione di copertura
finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

