
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE
di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria

COPIA

N° 110/2017 Reg. Gen.

OGGETTO:

Approvandone ruolo ordinario TARI anno 2017,

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di maggio, nella Casa Comunale, la

sottoscritta Dott.ssa Paola Aliberti, responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziar a

giusto Decreto Sindacale n. 2253 del 23/06/2016 e, quindi, legittimata a svolgere le

funzioni di cui.all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;

• Visto il vigente Statuto Comunale;

• Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; • *

• Visto il. vigente Regolamento. Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi-;

• Visto il D. Lgs. 165/2001;

• Visto il D. Lgs. 267/2000;



Premesso che la Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ari. 1, comma

639, ha istituito con decorrenza dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC)

basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato

alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi

comunali;

Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

1. IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore

di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali;

2. TASI (Tassa Servizi Indivisibili) componente a carico sia del possessore che

deirutilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

3. TARI (Tassa Rifiuti) componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che il Consiglio. Comunale con deliberazione n° 9 del 26/05/2024 ha

approvato il regolamento disciplinare del Tributo sui rifiuti IUC - TARI;

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 8 del 29/04/2017 ha

approvato il piano economico finanziario e le tariffe TARI per l'anno-'2027 che prevede,

in deroga all'art. 31 del Regolamento IUC-TARI, il versamento del tributo in n° 3 rate

con scadenze al 31/07/2017, 30/09/2017 e 30/11/2017, ovvero in unica soluzione con

scadenza 31/07/2017;

Visto 'l'elaborato predisposto dall'Ufficio Tributi relativo alle entrate derivanti

dall'applicazione della TARI per l'esercizio 2017 che presenta a fronte di n° 1075

partite, un gettito, complessivo di € 194,.Q92,,QO così suddiviso:

TARI COMUNE

€182.803,13

ADDIZIONALE

PROVINCIALE

(5%)

€9.138,87

SPESE DI

SPEDIZIONE

• €2.150,00

TOTALE CARICO ARROTONDATO

€194.092,00

Dato atto che le partite sono state iscritte a ruolo sulla base delle informazioni in

possesso dell'Amministrazione e delle tariffe previste per l'esercizio 2017, nonché delle

norme di legge e regolamentari attualmente vigenti;



Considerato che la riscossione del suddetto tributo avverrà tramite modello F24

semplificato, così come previsto dalla normativa vigente, in n° 3 rate con scadenze al

31/07/2017, 30/09/2017 e 30/11/2017, ovvero in unica soluzione con scadenza

31/07/2017; -'^

Ritenuto, quindi, di dover procedere all'approvazione del ruolo per l'anno 2017

derivante dall'applicazione della TARI e della quota relativa ali'addizionale provinciale

che verrà riversata alla Provincia di Salerno;

DETERMINA

1. Di approvare, così come di fatto approva per le motivazioni di cui sopra, il ruolo

TARI per l'anno 2017 così suddiviso:

TARI COMUNE

€182.803,13

ADDIZIONALE

PROVINCIALE

(5%)

€9.138,87

SPESE DI

SPEDIZIONE

€2.150,00

TOTALE CARICO ARROTONDATO

€194.092,00

2. Di dare atto che:

• *la riscossione del suddetto tributo avverrà tramite modello F24 semplificato, così

come previsto dalla normativa vigente, in n° 3 rate con scadenze al 31/07/2017,

30/09/2017 e 30/11/2017, ovvero in unica soluzione con scadenza 31/07/2017;

• la somma di € 9.138,87 verrà incassata dal Comune e riversata alla

Amministrazione Provinciale di Salerno;

• copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della

trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata sul sito web del Comune in

data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del yn.ffd'S^mfL indicato.

Lì, 31 maggio 2017 ,
~~*{ II 'Respbhsabile dell'Area Amministratfvo/FÌnìxnziariaL--T- . • : : /" / A / r\O DI ESECUTIVITÀ1

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 31 màggio 2017

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal
per 15 giorni consecutivi.

Lì,

ILRESPONS.

e cosi


