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AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

OGGETTO: Lista carico contribuenti tari 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 4315 del 19/03/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato
dall’art.
3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione
n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo
preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

PREMESSO che:
– l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, ha istituito l’imposta

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche
della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti;

– gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014,
nr. 68, hanno apportato modifiche alla norma istitutiva della TARI;



– con delibera di C.C. nr. 38 del 15/10/2014 è stato approvato il regolamento
della TARI, Tassa Rifiuti;

– con delibera di C.C. nr. 25 del 29/07/2015 sono state approvate le modifiche al
regolamento TARI di cui sopra;

– con delibera di C.C. nr. 7 e 8 del 28/03/2019 sono stati approvati, per l’anno
2019 il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le tariffe della tassa
rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge nr. 147/2013, determinate
in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTO l’art 32 del Regolamento della Tari il quale stabilisce la riscossione del
tributo in quattro rate trimestrali scadenti nel mese di aprile, giugno, settembre e
novembre;
VISTO l’elenco nominativo dei contribuenti per il ruolo della TARI dell’anno 2019,
comprendente n. 3.808 contribuenti, per un totale complessivo di €. 1.694.243,42 così
suddiviso:

 Importo Tassa €. 1.613.563,13;
 Addiz. Prov.le T.E.F.A. €. 80.680,29

RITENUTO di dover porre in riscossione la Tassa Rifiuti per l’anno 2019 in nr. 4 rate, ai
sensi dell’art 32 del Regolamento Tari, scadenti, rispettivamente, il 30/04/2019 il
30/06/2019, il 30/09/2019 e il 30/11/2019;
VISTI:

– il D. Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.;
– il Regolamento Comunale delle entrate;
– il D.Lgs n.118/2011 e successive modificazioni;
– la legge nr. 147/2013;
– il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, nr. 68;

D E T E R M I N A

1. di approvare la Lista di carico dei contribuenti della TARI dell’anno 2019,
comprendente n. 3808 contribuenti, per un importo totale complessivo di €
1.694.243,42 così suddiviso:
- Importo Tassa €. 1.613.563,13;
- Addiz. Prov.le T.E.F.A. €. 80.680,29

2. di accertare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo
23/06/2011, n118 e ss. mm. ii., la somma complessiva di € 1.694.243,42, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di
entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Cod.
mecc.
DPR

194/96

Titolo/Titolologia/
Categoria d.lgs

118/2011

Identificativo
Conto

FIN. (V liv. piano
dei conti)

CP /
FPV

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'

2019 2020 2021 Es. Succ.

1028 1.613.563,13
1021 80.680,29



3. Di precisare, che a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi
di entrata RICORRENTE;

4. di precisare che il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo modello F24 in
numero di 4 (quattro) rate aventi scadenza, rispettivamente, il 30/04/2019 il
30/06/2019, il 30/09/2019 e il 30/11/2019;

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 6/bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 comma 9
lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del Responsabile del presente provvedimento;

6. di trasmettere copia della presente determinazione al servizio finanziario per
gli adempimenti di competenza;

7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
( DEL VECCHIO ANGELO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA

( VEGLIANTE MARIA LIBERA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Accertamento

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno

Importo
Impegno

1.01.01.51.001 1028 2019 350 € 1.613.563,13

Accertamento

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno

Importo
Impegno

1.01.01.99.001 1021 2019 351 € 80.680,29

Lì 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
CAPPELLETTI PASQUALE
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