
PROT. N.
DEL

CITTA’ DI ALCAMO
Provincia di Trapani

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
                           Servizi : Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE 

N°  _2725_  DEL   _31/12/2014 

OGGETTO: ACCERTAMENTO TARI 2014,  TARES INTEGRATIVA 2013 E IMPEGNO
SOMME CORRELATE ALLA GESTIONE DEL TRIBUTO

Soggetto proponente: Dott. Fabio Randazzo



VISTO l’art. 1, commi da 639 a 705 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)  con la quale
viene, istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) e in particolare con i
commi da 641 a 668 viene disciplinata la TARI (Tassa sui rifiuti) in sostituzione della TARES che è stata
abrogata con l’art.1, comma 704 della medesima legge;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.141 del  05/09/2014 con la  quale  è  stato  approvato  il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C. nell’ambito del quale è ricompresa la
specifica disciplina della TARI;

Tenuto conto che in base a quanto previsto dall’art. 179 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e ai principi contabili emanati dall’Osservatorio per la Finanza
Locale  presso  il  Ministero  dell’Interno  occorre  procedere  all’accertamento  dell’entrata,  di  competenza
dell’anno 2014, della Tassa sui rifiuti mediante l’adozione di un provvedimento, ad opera del responsabile
della relativa entrata;

Tenuto conto che l’art.1, comma 654 della L. 147/2013. stabilisce la copertura integrale mediante la relativa
tariffa dei costi di investimento e di esercizio della gestione integrata dei rifiuti;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  143  del  05/09/2014  di  “APPROVAZIONE  PIANO
FINANZIARIO  E  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  RELATIVE  ALLA  TARI  (TASSA
RACCOLTA RIFIUTI)  PER L’ANNO 2014”;

Tenuto conto che le tariffe approvate con il superiore provvedimento sono idonee a generare un’entrata pari,
per  l’anno 2014,  ai  costi  di  investimento  ed  esercizio  determinati  e  approvati  con  il  Piano Finanziario
allegato della superiore deliberazione consiliare;

Tenuto conto che il Libero Consorzio Comunale di Trapani (già Provincia Regionale di Trapani) con nota
pec del 23/06/2014 ha comunicato che con delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 10/02/2014 si è
provveduto a fissare l’aliquota a decorrere dall’anno 2014 al 5% (precedente 3%);

Tenuto conto che il regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 141 del 05/09/2014, ha
stabilito ulteriori agevolazioni e riduzioni di imposta rispetto a quelle previste dalla legge di istituzione del
tributo  e  per  le  medesime  il  Consiglio  Comunale,  con  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  per
l’esercizio 2014 ha previsto l’importo di € 185.000,00 (finanziato con altre entrate di bilancio rispetto a
quelle generate dalla Tassa Rifiuti) sufficiente a dare copertura del minore gettito di entrata collegato alle
agevolazioni introdotte all’articolo 27, comma 2, con la lett. “c”;

Considerato che ai sensi del vigente regolamento il Comune è soggetto passivo del Tassa sui rifiuti e in
rapporto alla superficie complessiva dei locali condotti per l’esercizio delle sue attività istituzionali e alle
tariffe approvate dal  Consiglio Comunale  il  medesimo è chiamato a sostenere l’onere complessivo di  €
100.000,00 per il quale è stata data idonea copertura finanziaria mediante l’istituzione, nella parte della spesa
corrente del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, di apposito capitolo di spesa; 

Vista la deliberazione consiliare n. 173 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di annuale di
previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, la relazione previsionale e programmatica e il piano delle
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del DL 112/2007 di immediata esecuzione;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  394  del  27.11.2014  riguardo  l’approvazione  del  Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 16/1963 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA



1. Accertare il complessivo credito di € 7680.365,10 a titolo di Tassa raccolta rifiuti (TARI)  per l’anno
2014 per il quale sono già stati emessi e recapitati gli avvisi di pagamento bonari a tutti i contribuenti
(utenze domestiche e non domestiche) al capitolo 280 “TARI (art.1 L. 147/2013)”;

2. Accertare  il  complessivo  credito  di  €  384.007,20  a  titolo  di  Tributo  Provinciale  scaturente
dall’applicazione della percentuale del 5% sulla quota fissa e variabile della TARI con imputazione al
capitolo  285,  cod.  ris.  1.02.1225.69   "Tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,
protezione e igiene dell’ambiente, art. 1, c. 666 L. 147/2013" del Titolo I dell’entrata e contestualmente
procedere  all'impegno  dell'egual  somma  al  capitolo  122155,  cod  int.  1.01.04.05  "Quota  tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, art. 1, c. 666 L.
147/2013" del titolo I della spesa  dando atto che l’erogazione delle somme alla Provincia regionale sarà
effettuata con applicazione della riduzione dello 0,30% a titolo di commissione di incasso in favore del
comune così come previsto dall’articolo 19, comma 5 del D.Lgs.  30.12.1992, n. 504;

3. Impegnare la somma complessiva di € 185.000,00 al fine di dare copertura finanziaria alla riduzioni del
tributo stabilite all’articolo  del vigente regolamento dell’Imposta Unica Comunale (capitolo TARI) e
garantire, di tal guisa, l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante
imputazione dell’egual somma al capitolo 122151, cod. interv. 1.01.04.05” COSTI CONNESSI AL
REGIME DI ESENZIONE IN MATERIA DI TARI”del bilancio dell’esercizio in corso;

4. Impegnare la somma di € 109.568,00 (al netto del contributo del MIUR) per il pagamento del tributo di
competenza del Comune per i locali dal medesimo utilizzati per l’espletamento delle attività istituzionali
mediante  imputazione  dell’egual  somma  al  capitolo  121270,  cod.  interv.  1.1.5.7” TARES  SU
IMMOBILI COMUNALI.” del bilancio dell’esercizio in corso;

5. Accertare il complessivo credito di € 244.082,14 a titolo di TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi) integrativa dell’anno 2013 nei confronti di quei contribuenti non inclusi nella lista del 2013 e a
cui  saranno  trasmessi  gli  avvisi  bonari  suddividendo  il  pagamento  in  tre  rate  di  uguale  importo
(allegando n. 3 modelli F24) e con le medesime scadenze della TARI 2014 con imputazione al capitolo
300.10 “Recupero Tarsu” cod. risorsa 1.02.1225.61 del bilancio dell’esercizio in corso;

6. Accertare  il  complessivo  credito  di  €  5.933,30  a  titolo  di  Tributo  Provinciale  scaturente
dall’applicazione della percentuale del 3% sulla quota fissa e variabile della TARES 2013 integrativa
con imputazione  al  capitolo  285,  cod.  ris.  1.02.1225.69   "Tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, art. 1, c. 666 L. 147/2013" del Titolo I dell’entrata
e  contestualmente  procedere  all'impegno  dell'egual  somma  al  capitolo  122155,  cod  int.  1.01.04.05
"Quota tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, art.
1, c. 666 L. 147/2013" del titolo I della spesa  dando atto che l’erogazione delle somme alla Provincia
regionale sarà effettuata con applicazione della riduzione dello 0,30% a titolo di commissione di incasso
in favore del comune così come previsto dall’articolo 19, comma 5 del D.Lgs.  30.12.1992, n. 504;

7. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  soggetta  a  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ed  avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.. 

f.to  IL RESPONSABILE       f.to   IL DIRIGENTE
Dott. Fabio Randazzo                                                     Dott. Sebastiano Luppino

Visto di conformità alle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 189/2014



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( Art. 151 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000 )

 

     Alcamo, li _______________

IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                                                                  (Dott. Sebastiano Luppino)

C E R T IF I C A Z I O N E    D I   P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l’attestazione del messo Comunale, certifica  che  copia   
della  presente   Determinazione  è  stata   pubblicata  all’Albo  Pretorio  di questo Comune per gg 
15 consecutivi dal ________nonché  sul  sito  istituzionale del Comune  www.comune.alcamo.tp.it    

  

Alcamo, li ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
     ( Dott. Cristoforo Ricupati )

http://www.comune.alcamo.tp.it/

