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IL V/DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 5

Specificato  che  lo  scrivente  non  versa  in  ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  nemmeno  potenziale,  ai  sensi  della  legge 
anticorruzione (L.190/2012)  e del  D.P.R.  62/2013 e che non sussistono relazioni  di  parentela  o  affinità,  o situazioni  di  
convivenze o frequentazione abituale con amministratori, soci, dipendenti e  destinatari del presente atto; 

VISTA la Determinazione Sindacale n.. 12 del 10.04.2017 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile della  
Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella persona del v/dirigente Dr. Fabio Randazzo;
 
TENUTO CONTO che con il suddetto provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 692 della L. 147/2013 
sono state affidate tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle superiori imposte,  
e che nella qualità provvederà a sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, apporre il visto di esecutività sui ruoli,  
disporre i  rimborsi,  curare il  contenzioso tributario, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai  
tributi stessi

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. 25  del 27/03/2017 che ha 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 all’articolo 33, comma 5, si è stabilito che:

“5. A decorrere dal 2017 varranno le seguenti scadenze: 1^ rata 16 maggio (nella misura pari al 40%); 2^ rata 16 ottobre; 3^ 
rata 16 dicembre. L’importo della seconda e terza rata sarà determinato, sulla base delle tariffe valide per l’anno d’imposta al  
netto  dell’importo  della  prima  rata  in  acconto.  Sarà  effettuata  una  prima  trasmissione,  per  posta  ordinaria,  di  un  F24 
precompilato per la prima rata di acconto e una seconda trasmissione, sempre per posta ordinaria,  dell’avviso bonario e  
relativi F24 a saldo”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28  del 24/03/2017 avente ad oggetto avente ad oggetto “Approvazione 
delle tariffe per l’applicazione della tari (tassa sui rifiuti) per l’anno 2017”

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 al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria All. A/2 allegato n.  
4/2 al D. Lgs. 118/2011 occorre procedere all’accertamento dell’entrata, di competenza dell’anno 2017, della Tassa sui rifiuti  
mediante l’adozione di un provvedimento, ad opera del responsabile della relativa entrata, e considerato che come previsto  
al punto 3.7.1 del principio contabile sopraindicato le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico  
sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la 
scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto;

RILEVATO che l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha chiarito che le deliberazioni  
tariffarie,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il  termine  per  la  deliberazione  del 
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; e che in caso di mancata approvazione entro  
detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RILEVATO 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. 25 del 27/03/2017, ha stabilito ulteriori  
agevolazioni e riduzioni di imposta rispetto a quelle previste dalla legge di istituzione del tributo e per le medesime l’onere ,  
su base annua a carico del bilancio comunale è stato stimato in € 136.000,00  sufficiente a dare copertura del minore gettito  
di entrata collegato alle agevolazioni previste all’articolo 26;

CONSIDERATO, inoltre, 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 € 127.522,50 su base annua;

RICHIAMATA la determinazione n. 892 del 16 maggio 2017 con la quale è stato approvato l’acconto TARI 2017 ed è stata  
accertata (al cap. 280) la complessiva somma di € 3.139.483,87 per la parte di competenza del Comune e la somma di €  
154.803,50 (al cap. 3901) per la parte di competenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani a titolo di Tributo Provinciale 
(TEFA) con contestuale impegno dell’egual somma al cap. 422002;

TENUTO CONTO che sulla base delle lavorazioni alla lista di carico del 2017 operate dall’Ufficio Tributi nel corso dell’anno  
fino al 30 settembre 2017 l’importo complessivo a titolo di saldo TARI per il 2017 è pari a € 4.617.790,30 mentre l’importo di  
competenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani a titolo di Tributo Provinciale (TEFA) è pari a € 230.893,88;

RITENUTO dovere approvare la lista di carico relativa al saldo TARi 2017 composta da n. 21.645 contribuenti;

VISTA la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 avente ad oggetto “ approvazione Bilancio di Previsione anni 2017/2019”;

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;

DETERMINA

1. Accertare il complessivo credito di € 4.617.790,30 (di cui € 84.288,18 per riduzioni come da allegato 1) relativo alla lista 
di carico per TARI a saldo dell’anno 2017, agli atti della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali,  trasmessi ai  
contribuenti con posta ordinaria  (avvisi  bonari  e relativi  modelli  F24 con scadenza 16/10/2017 e 16/12/2017) nei  
confronti di n. 21645 contribuenti al CAP. 280 TARI - art. 1 comma 639 L. 147/2013 COD. CLASS.1.101.0151 COD. TRANS.  
ELEMENTARE 1.1.1.51.1 del Bilancio 2017;

2. Accertare  il  complessivo  credito  di  €  230.893,88 a  titolo  di  Tributo  Provinciale  scaturente  dall’applicazione  della 
percentuale del 5% sulla quota fissa e variabile della TARI con imputazione al capitolo 3901, COD. CLASS. 9.200.0500  
COD.TRANS ELEMENTARE 9.2.5.1.1 del Titolo VI dell’entrata del bilancio 2017 e contestualmente procedere all'impegno 
dell'egual somma al capitolo 422002, cod. class. 99.01.7.702 – cod. transazione elementare 7.2.5.1.001  del titolo VI  
della spesa del bilancio del corrente esercizio 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 €  84.288,18 (all. 1) al fine di dare copertura finanziaria alla riduzioni del tributo 
stabilite all’articolo 26 del vigente regolamento dell’Imposta Unica Comunale (capitolo TARI) e garantire in tal modo 
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante imputazione della superiore somma 
al capitolo 122151,  “costi connessi  al  regime di esenzione in materia di TARI – art.  1 comma 660 L.  147/2013 ”del 
bilancio dell’esercizio in corso, cod. class. 01.04.1.104, cod. transaz. Element. 1.4.2.5.999;

4. Rinviare  a  successiva  determinazione  dirigenziale,  previa  adozione  dei  provvedimenti necessari  a  integrare  lo  
stanziamento del capitolo di spesa 122151.0, l’impegno e il pagamento della TARI a saldo 2017 a carico del Comune di  
Alcamo per i locali dal medesimo utilizzati;

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

  Il V/Dirigente
F.to  Dr. Fabio Randazzo 
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