
COM UNE DI ROCCARASO
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COPIA DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO

Numero  14   Del  10-05-19
 Reg. generale 191

OGGETTO: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO TARI ESERCIZIO 2019.

Il sottoscritto Rag. Colantoni Carlo, responsabile del servizio finanziario, appone il visto
di regolarità contabile ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgsl 18.8.2000, n.267 e ne
attesta la copertura finanziaria.

ROCCARASO, lì______________          F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario

            _______________________________
____________________________________________________________________________

Impegno n.. _________Liquidazione n. ____________Mandato n. _____________

   Accertamento n. ________ Ordinativo n.__________Stip.mese________________



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICORDATO CHE con delibera di C.C. n. 18 del 22/05/2014 è stato
approvato il regolamento per l’applicazione della I.U.C.  come previsto dal comma 682
della legge 147/2013 che testualmente recita: 682. Con regolamento da adottare  ai
sensi  dell'articolo  52  del decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune  determina
la disciplina per l'applicazione della IUC….

ATTESO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2018
sono state approvate le modifiche al vigente regolamento comunale per la gestione dei
rifiuti urbani approvato con delibera del C. C. n. 44 del 24/09/2016;

CHE con delibera di C.C. n. 27 del 20/04/2016 è stato aggiornato il
Regolamento IUC, apportando le modifiche secondo le nuove normative vigenti in
materia tributaria;

RICORDATO CHE con delibera di C.C. n. 2 del 7 marzo 2019 è stato
approvato il Piano economico e tariffario per l’applicazione della TARI introdotta in
conformità a quanto stabilito dalla L. 147/2013 commi da 639 a 668;

  CHE gli atti di cui sopra sono stati regolarmente pubblicati sul sito dell’Agenzia
delle Entrate Siatel Punto Fisco;

PRESO ATTO CHE  l’Agenzia delle Entrate con nota n. 80097 del 12 giugno
2014 in merito alla TARI si è espressa come di seguito:
Tassa rifiuti ( TARI ) e tariffa

Con le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 45/e e 47/e del 24 aprile 2014
sono state impartite le istruzioni per effettuare i pagamenti tramite modelli F24. Al
riguardo, si segnala che è previsto l’utilizzo degli stessi codici istituiti per la TARES,
che a tal fine sono stati opportunamente ridenominati.

L’accredito delle somme versate a titolo di tassa sui rifiuti ( TARI ) e tariffa
avverrà sui conti correnti indicati dai comuni attraverso la funzionalità disponibile
tramite il canale telematico SIATEL/PUNTOFISCO, già adottata per i versamenti della
TARES.

I dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi di
accreditamento del gettito in argomento saranno trasmessi ai comuni con cadenza
settimanale, attraverso gli stessi flussi informat5ivi, adottati per la TARES, disponibili
sul canale telematico SIATEL/PUNTOFISCO:

Che pertanto il pagamento della TARI per l’esercizio 2019 può essere
effettuato unicamente mediante versamento in favore dell’Agenzia delle Entrate sia nel
caso venga utilizzato il ccp. 1011136627 sia nel caso venga usato il modello F24;

PRESO ATTO CHE l’Ufficio Tributo ha predisposto il ruolo della Tari per
l’esercizio 2019 dal quale si evincono i seguenti dati:

Gettito TARI esercizio 2019 746.602,29
Addizionale Provinciale 5% 37.048,86
Arrotondamenti -45,61
Totale ruolo 783.605,54

Accertato che per l’esercizio in corso l’incarico per la stampa e la trasmissione
degli avvisi agli utenti è stato dato incarico alla società Mercurio Service affidataria
anche dell’incarico di realizzazione del Cassetto Fiscale;



VISTO l’art. 72 del D. Lgsl. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni,
che, tra l’altro assegna la competenza al funzionario responsabile della gestione del
tributo di rendere esecutivi i ruoli mediante l’apposizione in calce agli stessi della
propria sottoscrizione.

RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA

per quanto in narrativa,  approvare il Ruolo TARI per l’anno 2019 di complessivi
€ 783.605,54 per un netto a favore di questo ente di € 746.602,29, mediante la
sottoscrizione dello stesso  procedendo alla riscossione diretta;

accertare la complessiva somma di Euro 783.605,54  sulla risorsa 10070 del
Bilancio c.e..

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO n. 14del 10-05-2019pag3COMUNE DI
ROCCARASO



Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Procedimento
F.TO COLANTONI CARLO

_________________________

____________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line
sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32, comma 1,
della Legge 18.06.2009, n. 69.

Roccaraso, lì 23-05-2019 F.to Il Messo Comunale

________________

 La presente determinazione è copia conforme all’originale.

Il Responsabile del Servizio
______________________

Roccaraso lì 23-05-2019

========================================================================


