Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 139 del 26 ago. ‘13
Oggetto:

Lista di Carico – Elenco contribuenti e bollette acconto 90% Ruolo TARES 2013.
Approvazione.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________

IL DIRIGENTE
□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;
□ Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data
14/10/2009, prot. n. 18224;
□ Premesso che con l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi (TARES), con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria;
□ Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 01 luglio 2013, è stato istituito il Tributo
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), con decorrenza 01 gennaio 2013, e la gestione diretta del Tributo
per l’anno 2013;
□ Che con detta deliberazione è stato determinato il pagamento del tributo in quattro rate mensili, con le
seguenti modalità: le prime tre rate di acconto, pari al 90% dell’importo applicando le tariffe vigenti al
31/12/2013, scadenti il: 30/11/2013 – I^ rata acconto; 31/12/2013 – II^ rata acconto; il 31/01/2014 – III^
rata acconto; e IV^ rata saldo/conguaglio, scadente il 28/02/2014, sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo
di TARES 2013, con tariffe stabilite con successiva delibera comunale, e maggiorazione standard pari a €. 0,30
al mq. a favore dello stato;
□ Che con nota del 09 agosto 2013, prot. n. 17179, il Ministero dell’Economia e Finanze, ribadisce che il tributo
relativamente all’anno 2013, deve essere riscosso entro il 31 dicembre 2013, per cui le scadenze sopra
descritte vengono rettificate al 30/09/2013 – 31/10/2013 – 30/11/2013 (prime tre rate acconto 90%) e al
31/12/2013 (saldo/conguaglio 2013);
□ Che in data odierna il Servizio Tributi ha ultimato l’elaborazione della Lista - Elenco TARES acconto 90%
ruolo anno 2013;
□ Visto il riepilogo Lista – Elenco bollette TARES 2013 (allegati “a” e “b”);
□ Visto la Legge 27/07/2000, n. 212;
□ Visto il D.Lgs. 26/01/2001, n. 32, e in particolar modo l’art. 8 – comma 1, riguardante la formazione e
contenuto dei ruoli – liste;
□ Verificata e valutata la regolarità delle procedure di formazione della lista stessa e degli importi dovuti;
□ Visto il Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con delibera C.C. n. 29/2001;
□ Visto le delibere nn. 99 del 09/06/2012 – 162 del 04/09/2012, con le quali la Giunta Comunale ha
approvato le tariffe TARSU per l’anno 2012;
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determina
□ Approvare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, che si intendono ivi interamente richiamati, la
sotto-elencata lista di carico – elenco contribuenti e bollette acconto TARES 90%:
1.

Tributo Rifiuti e Servizi (TARES) anno 2013 – acconto 90% su anno 2012, importo complessivo
di €. 2.458.832,00 (di cui €. 2.364.310,21 – acconto TARES 90% su TaRSU 2012; €. 94.572,49
Tributo Ambientale Prov.le; €. -50,70 arrotondamenti), per un totale di n. 10.061 bollette;

□ Disporre la riscossione, mediante versamento con modello F24 – Sezione E.L. – Cod. Trib. 3944 – Cod. Ente
A399, in numero tre rate mensili con scadenza il 30/09/2013 – 31/10/2013 – 30/11/2013;
□ Inviare copia della presente all’Amministrazione Provinciale di Avellino e alla Prefettura di Avellino;
□ Dare atto che per tale determina non è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 33/2013.
□ Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nonché sul sito internet
www.comunediariano.it, e l’invio all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza,, e al Sindaco,
Assessore al Bilancio e al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi
dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.
Data 26 ago. ‘13

Il Dirigente

Dr. Generoso Ruzza

________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli articoli 151,
comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto.
Data __________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dr. Generoso Ruzza

________________________________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio dal ___________________________ al ______________________________.
Ariano Irpino, lì _____________________

IL

MESSO COMUNALE
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