
PROT. _____________

DEL _______________

CITTA’ DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari
IV Servizio:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° _2568_ DEL __17/12/2014_

OGGETTO:  REGOLARIZZAZIONI  CONTABILI  RIGUARDO  TARES  2013  PER
DETERMINAZIONE ONERE A CARICO DELL’ENTE PER LE AREE E I LOCALI CONDOTTI
DIRETTAMENTE  E  PER LE  RIDUZIONI  PREVISTE DALL’ART.  27  DEL  REGOLAMENTO
TARES  .

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile

_______________                                  _______________                                         ______________

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

-  con deliberazione di consiglio comunale n. 118 del  03.10.2013 e s.m.i. è stato approvato il  Regolamento per la

disciplina della TARES;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 149 del 21.11.2013 è stato approvato il piano finanziario e le tariffe 

TARES  per l’anno d’imposta 2013;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 156 del 28.11.2013  è stato approvato il bilancio annuale di previsione

2013,  bilancio  pluriennale  2013-2015,  relazione  previsionale  e  programmatica,  piano  delle  alienazioni  e

valorizzazioni di cui all’art. 58 del d.l. 112/2008;

Considerato che ai sensi del vigente regolamento il Comune è soggetto passivo del tributo sui rifiuti e sui servizi in rapporto

alle superfici delle aree e locali condotti per  l’esercizio delle attività istituzionali;

Tenuto conto che con la determinazione dirigenziale n. 2244 del 27.12.2013, contestualmente all’accertamento dell’entrata da

TARES 2013,  è stata impegnata:

- la somma a carico del comune di Alcamo per il pagamento della TARES sulle aree e locali direttamente condotti pari a €

124.088,00 con imputazione al capitolo 121270, cod. int. 1.01.05.07 “Tares su immobili comunali”;

- la somma di € 150.000,00 per le riduzioni stabilite dal regolamento comunale (art. 27) e a carico del bilancio con imputazione

al capitolo 122151, cod. interv. 1.01.04.05 “Costi connessi al regime di esenzione in materia di Tares”;

Tenuto conto che l’onere a carico del comune per le superfici condotte dal medesimo sia per uffici che per altre attività è stato

determinato pari a € 113.205,03, per come determinato con l’avviso di pagamento  di cui al riferimento n. 39301,  e per il

medesimo importo occorre procedere alla liquidazione e riversamento nelle casse comunali al capitolo di entrata della TARES

per l’anno 2013 n. 280, “TARES (art. 14 DL 201/2011)”;

Tenuto conto che l’ammontare delle riduzioni concesse ai sensi dell’articolo 27 è pari a € 57.623,75 come da prospetto di

riepilogo allegato; 

Vista la LR 48/91 e s.m.i.;

Visto il DLgs 267/2000 e s.m.i.

Vista la LR 16/1963 e s.m.i.

DETERMINA

1. Liquidare e pagare l’importo di € 113.205,03 a titolo di TARES per l’anno 2013 con prelievo dell’egual somma dal
capitolo 1121270 cod.  int.  1.01.05.07 “Tares  su immobili  comunali”  impegnata  con la  determina dirigenziale  n.
2244/2013;

2. Emettere  reversale  d’incasso  per  l’importo  di  €  113.205,03  al  Comune  di  Alcamo con  introito  al  capitolo  280
“TARES (art. 14 DL 201/2011)”dell’anno 2013, riportato ai residui attivi ;

3. Mantenere  ai  residui  passivi  l’importo di  €  10.882,97  pari  alla  differenza  fra  la  somma impegnata  e  la  somma
accreditata  alle  casse  del  Comune  per  la  successiva  liquidazione  della  maggiorazione  per  i  servizi  indivisibili,
successivamente al chiarimento della soggettività passiva del Comune a tale tributo, e del tributo provinciale;

4. Liquidare e pagare  l’importo di €  57.623,75 a titolo di riduzioni spettanti ai contribuenti ai sensi dell’art. 27 del
regolamento TARES con onere a carico del bilancio comunale con prelievo dell’egual somma dal capitolo   122151,
cod. interv. 1.01.04.05 “Costi connessi al regime di esenzione in materia di Tares” impegnata con la determinazione
dirigenziale n. 2244/2013;

5. Emettere reversale d’incasso per  l’importo di € 57.623,75 al Comune di Alcamo con introito al capitolo 280 “TARES
(art. 14 DL 201/2011)” dell’anno 2013, riportato ai residui attivi, dando atto che la differenza rispetto all’importo
originariamente impegnato pari a € 92.376,25 costituisce economia di bilancio.

f.to    Il V/Dirigente                                                           f.to    Il Dirigente



        Dott. Fabio Randazzo                                                Dott. Sebastiano Luppino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione sarà/è stata
posta  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  nonché  sul  sito  web
www.comune.alcamo.tp.it  in  data  ________________________  e  vi  resterà  per  gg.15
consecutivi.

Alcamo lì ____________________

Il Segretario Generale
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