Reg. Gen n. 174 del 28/09/2015

Nr.

174

data

28-09-2015

OG GETTO
Approvazione ruolo TARI 2015
RICHIAMATI i decreti sindacali nr.3842/2011 e nr.26/2014 di attribuzione allo scrivente della
responsabilità dei servizi del Comune di Giano Vetusto, di cui all’art.107,comma 2 del Decreto Legislativo
nr.267/2000,compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la
legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell’ente;
VISTA la legge 27 dicembre 2013(Legge di Stabilità),come modificata dal D.L. 6 marzo 2014,nr.16 che
all’art.1,commi 639 e seguenti istituisce e disciplina la IUC( Imposta Unica Comunale);
CONSIDERATO che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: IMU,TARI E TASI;
CONSIDERATO che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
VISTA la deliberazione n. 5 del 10 settembre 2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le
nuove tariffe IUC(IMU-TASI-TARI) nonché piano finanziario e scadenze TARI 2014;
VISTA la deliberazione n. 4 del 10 settembre 2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento IUC, comprendente tra le altre le agevolazioni e riduzioni TARI in vigore dal 01/01/2014;
VISTA la deliberazione n. 5 del 10 settembre 2014 con la quale il Consiglio Comunale ha rideterminato le
scadenze del saldo Tari 2014;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr.09 del 18 agosto 2015,con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell’anno 2015;
VISTO ed esaminato il ruolo del tributo comunale Tassa Rifiuti( Tari) per l’anno 2015, predisposto sulla
base delle tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale, che consta di nr.377 contribuenti
ed ammontante ad €100.904,61;
VISTI gli artt. 18 e seguenti del DPR 602/1973:
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa ,quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare e rendere esecutivo il ruolo per la riscossione del Tributo Comunale Tassa
Rifiuti((TARI), che consta di nr.377 contribuenti, pari ad € 100.904,61, di cui:
Importo Tassa
€ 96.099,39
Tributo provinciale per le funzioni di tutela,
€4.805.22
protezione e igiene ambientale istituito ai
sensidell’art.19delD.Lgs.30/12/1992,nr.504).
Totale
€100.904,61
3. Di dare atto che la quota del Tributo Provinciale verrà liquidata alla provincia di Caserta ad
avvenuta riscossione con imputazione all’intervento 1.09.05.03 capitolo 1278.00 del bilancio di

previsione 2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 9 del 18 agosto
2015;>che consta di nr.377 contribuenti ed ammontante ad €100.904,61;
4. D dare atto che la riscossione del tributo avverrà in nr.4 rate di uguale importo alle seguenti
scadenze ;
1)
2)
3)
4)

Rata entro il 16 novembre 2015;
Rata entro il 16 gennaio 2016;
Rata entro il 16 marzo 2016;
Rata entro il 16 maggio 2016.

Giano Vetusto 28/09/2015.
Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi ,ai fini
della pubblicità del presente atto;
Di trasmettere la presente determinazione al personale addetto al servizio di segreteria ,ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ,nella sezione amministrazione trasparente ,in esecuzione
delle disposizioni ,di cui alla legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013.
Giano Vetusto,28 settembre 2015.
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott. Antonio Zona

