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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
II SERVIZIO TRIBUTI ED ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n. 205 del 18/12/2018
Oggetto: AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNUALITA' D'IMPOSTA
2014 - 2015 - 2016 -2017, DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO ENTRATE DA
EVASIONE TRIBUTARIA ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competenze in
materia di fiscalita’ locale, si pone costantemente l’obiettivo di una complessiva
ricognizione e verifica dati ai fini della tassa sui rifiuti;
RICHIAMATO l’art 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n° 147 (legge di stabilita’ 2014)
che ha istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2014 la tassa sui rifiuti denominata TARI, come
componente dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), che sostituisce il prelievo relativo alla
gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARES);
•

•

l’art. 1 comma 654 della medesima legge di cui sopra che stabilisce che nella
commisurazione della tariffa debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
il Decreto Legge 6 marzo 2014, n° 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n° 68, recante “
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”, nonchè misure rivolte a garantire la
funzionalita’ dei servizi svolti nelle “Istituzioni Scolastiche” che, all’art. 1, prevede
“Disposizioni in materia di TARI e TASI”;

VISTO:
• il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in cui vi è una
parte dedicata alla Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 37 del 23. 07.2015;
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•

il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani e
per la determinazione della tassa sui rifiuti per l’esercizio 2014, approvati rispettivamente
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 29/11/2013 e con deliberazione del C.
C. n° 59 del 16/09/2015;

RICHIAMATO l’art. 35 comma 1 del regolamento TARI con cui viene previsto che il tributo sara’
riscosso in quattro rate ;
• il punto n° 3.7.1. dei principi contabili applicati concernenti la contabilita’ finanziaria per le
amministrazioni pubbliche territoriali (Allegato n° 4/2 al D. Lgs. 118/2011) il quale recita “Le
entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate ed
imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo o le liste di carico, a
condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini
dell’approvazione del rendiconto”;
• il comma 666 art. 1 della L. 147/2013, che conferma l’applicazione del tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del
Dlg 504/1992;
• l comma 5 dell’art. 19 del D lgs 504/1992 il quale prevede che al Comune spetta una
commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento
delle somme riscosse sul tributo provinciale (T.E.F.A.) ;
VISTO il riepilogo degli avvisi di pagamento TARI emessi a seguito dell’individuazione dei debitori,
della quantificazione delle somme da incassare e della fissazione delle relative scadenze, che
ammonta ad un totale di Euro 729.039,69 suddiviso come segue:
•
•
•
•

IMPOSTA PURA
Euro 491.603,81;
ADDIZIONALE PROVINCIALE
Euro 24.580,19;
IMPORTO SANZIONI
Euro 217.859,42;
SPESE DI SPEDIZIONI
Euro 4.682,55;

VISTA l’attivita’ accertativa espletata dall’Ufficio Tributi relativamente alle annualita’ d’imposta
2014 – 201520162017 a seguito della quale sono stati emessi e notificati al 31/12/2018 avvisi di
accertamento tassa rifiuti, al netto di quelli gia’ rettificati e/o annullati in autotutela, per un totale di
Euro 738.725,97;
RITENUTO pertanto di accertare in entrata la somma complessiva di Euro 738.725,97 per avvisi
emessi e notificati nell’anno 2018, al codice 10101 del Bilancio di previsione corrente esercizio in
corso di formazione , esigibilita’ 2019;
VISTO il D. M. 04/08/2016 di aggiornamento al D. Lgs 118/2011 che ha modificato le regole
relative all’accertamento contabile delle entrate derivanti dal recupero dell’evasione tributaria per le
quali l’accertamento è ora legato alla sola notifica del provvedimento;

VISTI l’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza
ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.
Lgs n° 267/2000 ed al D. Lgs 118/2011;
• l’art 179 e 183 del D. Lgs 18/08/2000 n° 267 che disciplina le modalita’ di accertamento
delle entrate;
• lo Statuto comunale e successive modificazioni;
• il regolamento Comunale di contabilita’;
• il D. Lgs 18/08/2000 n° 267;
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DATO ATTO :
• che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con la correlativa entrata del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente;
• che è necessario acquisire sia il visto di regolarita’ contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000, sia il visto
attestante la copertura monetaria di cui all’art 9 della legge 102/2009;

DETERMINA
DI APPROVARE il ruolo dei provvedimenti TARI 2014201520162017 a seguito dell’attivita’ di
accertamento espletata dall’ufficio nel 2018 ;
DI ACCERTARE nella parte entrata del Bilancio corrente esercizio in corso di formazione, al
cod.10101, esigibilita’ 2019 , la tassa sui Rifiuti anni 2014 – 201520162017 , per un ammontare
di Euro 491.603,81 come di seguito specificato per ogni annualita’d’imposta:
•
Anno 2014 Euro 235.896,19;
• Anno 2015 Euro 251.824,76;
• Anno 2016 Euro 2.222,86;
• Anno 2017 Euro 1.660,00;
ADDIZIONALE PROVINCIALE Euro 24.580,19;
SANZIONI
Euro 217.859,42;
SPESE DI SPEDIZIONE
Euro 4.682,55;
DI ACCERTARE l’importo di Euro 217.859,42 per sanzioni sui ruoli TARI come sopra determinati,
con imputazione al cod 30500 nella parte entrata del Bilancio corrente esercizio in corso di
formazione, esigibilita’ 2019;
DI DARE ATTO:
• che l’importo relativo all’addizionale provinciale pari al 5% dell’importo riscosso per i ruoli
TARI di cui al presente provvedimento saranno incamerati al cod 9020501 del Bilancio
dell’Ente ed impegnato e quindi liquidato con successivo provvedimento al cod 7020202;
• che, con determina del sottoscritto n° 186 del 10/11/2018 è stato approvato il servizio di
spedizione e notifica degli avvisi di accertamento dei ruoli TARI, impegnando il relativo
importo;
•
che con successivi provvedimenti saranno assunti gli impegni contabili per le spese di
spedizione;
DI PROVVEDERE successivamente, nei termini previsti di legge, alla formazione dei
corrispondenti ruoli coattivi;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art.
1, comma 15 della L. R. 11/12/2003 n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1, della L.R.
08/04/2013 n° 5.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
II SERVIZIO TRIBUTI ED ECONOMATO
Determina N. 205 del 18/12/2018
Oggetto: AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNUALITA' D'IMPOSTA 2014 - 2015 - 2016 -2017,
DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA ANNI 2014 - 2015 - 2016 2017.

Registrazione Albo on-line n. 2337/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 18/12/2018 al 02/01/2019
Taormina li, 07/01/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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