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COPIA

N. Reg. Gen. 240 N. Reg. Area 38

AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione ruolo ordinario TARI anno 2019-

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno ventitré del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 682.
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

1) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3)la disciplina delle riduzioni tariffarie;



4)la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 04.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 26.03.2019, con la quale sono stati approvati il Piano
Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019 e le Tariffe componente TARI
anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti);

VISTO il riepilogo contabile degli avvisi di pagamento, la cui risultanza finale per l’anno 2019 è la seguente:

Tariffa N.
Soggetti

Superficie TF TV Addizionali Lordo Importo
Riduzioni

Domestica 1.708 250.162,46 64.083,5 334.018,51 18.775,88 394.288,27 22.589,62

Non
Domestica

218 36.183,42 3.300,68 192.619,85 9.495,58 199.402,71 6.013,4

Totale 1.926 286.345,88 67.384,18 526.638,36 28.271,46 593.690,98 28.603,02

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

D E T E R M I N A

1.di approvare e rendere esecutivo il ruolo per l’anno 2019 relativo della componente Tari (tributo servizio
rifiuti), nelle risultanze descritte in premessa, per l'importo totale di euro 593.690,98, precisando che esso
viene posto in riscossione in tre rate scadenti il:

• 30 giugno 2019
• 31 agosto 2019;
• 30 novembre 2019;

2.di disporre l’emissione di avvisi bonari ai contribuenti;

3.di precisare che l’introito del ruolo è previsto sul Capitolo 1025 – Piano Finanziario 1.01.01.51.001 del
Bilancio 2019 – 2021 annualità 2019, accertamento n.283/2019.

4.di trasmettere la presente al Responsabile dell'area finanziaria e disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Marina GALARDO f.to Rag. Anna COLETTA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 23/07/2019
Responsabile AREA FINANZIARIA

f.to Rag. Anna COLETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 23/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 25/07/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 25/07/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GALARDO MARINA)
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