COPIA

C I T T A ’ DI S Q U I L L A C E
-Prov. di Catanzaro-

Settore Finanziario

Determinazione del Registro Generale n°
Determinazione del Settore Finanziario n°

676 del
168 del

28/12/2018
28/12/2018

OGGETTO: Trasferimento tributo ambientale alla Provincia di cui all’art. 19 del D.lgs n.
504/92 e art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013.L’anno Duemiladiciotto
Alle ore 12,30

addì Ventotto

Del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- Il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 47 del 21/12/1999, e successive modificazioni, prevede che la riscossione delle entrate
tributarie sia effettuata a mezzo di riscossione diretta;
- la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI) viene riscossa direttamente dall’Ente mediante utilizzo dell’F24
affiancato o sostituito dal conto corrente postale semplice per come previsto dalle deliberazioni
Consiliari di determinazione delle tariffe;
- unitamente alla TARI il Comune riscuote il Tributo Provinciale per la Tutela Ambientale
determinato dalla stessa nella misura del 5%;
DATO atto che questo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 19/09/2014 ha
dichiarato il dissesto finanziari a norma dell’art. 244 e seguenti del TUEL, e che pertanto la gestione dei
residui attivi al 31 dicembre 2013 è di competenza dell’Organo Straordinario della Liquidazione;
RILEVATO che le somme riscosse nell’anno 2018 per la TARI riferita ai ruoli 2014-2018 ammontano
a complessive € 373.157,04, per come risulta dai documenti contabili dell’Ente;
ACCERTATO che il tributo ambientale da riversare all’Amministrazione Provinciale sulle somme
riscosse nell’anno 2018 ammonta a € 17.716,07, calcolato al netto della commissione dello 0,30%
spettante al Comune, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del D.Lgs n. 504/92;
ACCERTATO, altresì, che la somma da impegnare per il tributo ambientale dovuto per l’anno 2018
ammonta a € 28.449,62;
CONSIDERATO che la spesa può essere gravata sul cap. 589 cod. 0903104 del bilancio esercizio
finanziario 2018;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del
18/8/2000;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con modificazioni con delibera di G.M. n.
133 del 26/09/2000;

DETERMINA
Per le causali di cui in premessa:
1) di impegnare la spesa complessiva di € 28.449,62, quale tributo ambientale di competenza
dell’Amministrazione Provinciale sul ruolo Tari anno 2018, sul cap. 589 cod. 0903104 del
bilancio esercizio finanziario 2018;
2) di provvedere al versamento della somma di € 17.716,07 a favore dell’Amministrazione
Provinciale di Catanzaro – Piazza Rossi – 88100 CATANZARO - Codice Fiscale 80003090794
quale trasferimento a titolo di tributo provinciale per la tutela ambientale di cui al D.lgs n.
504/92, art. 19 – legge 147/2013, art. 1 – comma 666 e s.i.m., calcolato sulle somme riscosse
nell’anno 2018 a titolo di TARI;
Il Responsabile del Settore
f.to (rag. Eraldo Facciolo)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Al presente provvedimento n ° 676 Del 28/12/18 Si appone il visto per la regolarità contabile
Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno a valere sul cap. 589
cod. 0903104 del bilancio esercizio finanziario 2018;
Squillace, lì

28/12/2018
Il Responsabile del Settore
f.to (rag. Eraldo Facciolo)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 – comma 7 – del Regolamento di Contabilità, copia della presente è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data ______________L’Impiegato Responsabile

E’ copia conforme all’originale
Squillace, lì

28/12/2018
Il Responsabile del Settore
(rag. Eraldo Facciolo)

