COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 107 del 11/06/2018

Repertorio Generale n. 700 del 13/06/2018

Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO
RIFIUTI) ANNO 2018.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
II SERVIZIO TRIBUTI ED ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n. 107 del 11/06/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO
RIFIUTI) ANNO 2018.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO:
• che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 ( legge di stabilità
2014), è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC decorrenza dall’ 01/01/2014) basata su 2
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.
•

che la IUC (imposta unica comunale) è composta da:
◦ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazione principali;
◦ TASI (tributo servizi indivisibile) componenti servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
◦ TARI (tributo servizio rifiuto) componenti servizi destinato 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 ha stabilito l’abrogazione dell’art.
14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214 (TARES);
VISTO in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 che prevede: “con
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. lgs n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per
l’applicazione della IUC, concernente fra l’altro 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 tengono conto altresì dalla capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato il
regolamento per la disciplina della IUC;
RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n. 1 del 19/01/2018 con il quale al sottoscritto è stata attribuita
la Responsabilità dell’Area Economico Finanziaria con la conseguente titolarità della posizione
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organizzativa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2018, con la quale sono state approvate, il
piano finanziario e le tariffe dellecomponenti TARI anno 2018;
VISTO il riepilogo contabile del ruolo TARI 2018, la cui risultanza finale è la seguente:
Imposta pura
Addizionale provinciale
Spese di spedizione

€ 3.845.289,50
€ 192.265,86
€
32.300,00

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.;
DETERMINA
Di approvare e rendere esecutivo il ruolo per l’anno 2018 relativo alla componente TARI (tributo servizio
rifiuti), nelle risultanze descritte in premessa, precisando che esso viene posto in riscossione in 4 rate
scadenti il 31/07/2018, il 30/09/2018, il 30/11/2018 ed il 31/01/2019.
Di accertare la somma di € 4.069.668,35 imputandola nel redigendo Bilancio di previsione 2018 come
segue:
Importo (€.)
3.845.289,50
192.265,86
32.300,00

Titolo

Tpologia

anno

Descrizione

1
1
3

101
101
500

2018
2018
2018

RUOLO TARI
T.E.F.A.
Spese di spedizione

Codice conto
finanziari
1 1 1 51
1 1 1 60
3 5
2 00

Di impegnare, contestualmente, la somma di € 224.565,86 ai seguenti codici del redigendo Bilancio di
previsione 2018:
Importo (€.)
192.265,86
32.300,00

Titolo
1
1

Programma Macroaggregato
903
903

104
103

Descrizione
T.E.F.A.
Spese di spedizione

Codice conto
finanziario
9
9

903 104
903 103

Di disporre l’emissione di avvisi bonari ai contribuenti.
Di dare atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita dal dipendente rag. Salvatore Lo
Monaco.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 107 del 11/06/2018
II SERVIZIO TRIBUTI ED ECONOMATO
Oggetto:

APPROVAZIONE RUOLO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO
2018 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Accertamento

Data accertamento

Esercizio di
imputazione

1 1 011

3.845.289,50

92

12/06/2018

2018

1 1 011

192.266,00

93

12/06/2018

2018

3 5 200

32.300,00

94

12/06/2018

2018

Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

9 903 104

192.265,86

882

12/06/2018

2018

Taormina , 13/06/2018
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

