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OGGETTO: RIMBORSO SOMME  TA.R.E.S. ANNO 2013 CONTRIBUENTI VARI. 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU 

Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Prenotazione/Impegno 

N._________del______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          ( Rag. Antonio DAMIANO) 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 

PREMESSO  
 

CHE per l'anno 2013 con il D.L. N 201 del 06/12/2011 convertito in legge n. 224 del 22/12/2011 

art. 14 è stata introdotta la nuova tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

cosiddetta TARES; 

 

CHE con deliberazione di CC n. 30 del 29/11/2013 è stato approvato il Regolamento TARES; 

 

CHE con deliberazione di CC n. 31 del 29/11/2013 è stato approvato il piano tariffario ed elaborato 

il ruolo TARES 2013 

 

CHE nel predetto Regolamento è stata prevista all'Art. 27 la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni 

e/o agevolazioni, con apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai 

proventi del tributo di competenza dell 'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, nel limite del 4% del 

costo complessivo del servizio, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del D.L. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013; 

 

CHE in deroga al Regolamento di cui sopra l'Amministrazione comunale con deliberazione di G.M. n 30 del 

24 gennaio 2014 ha deliberato le riduzioni e/o agevolazioni previste dall 'art. 27 del Regolamento Comunale 

TARES nel limite del 4% del costo complessivo del servizio, ai sensi 

dell'art. 5 c. 2 del D.L. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013, che ammonta presumibilmente ad € 

42.000,00, così come segue: 

- per i non residenti applicazione della tassa in ragione di n. 1 componente familiare + 1 pertinenza; 

- per i residenti applicazione di una unità familiare per le abitazioni a disposizioni; 

- per le attività di orto frutta- pescherie, fiori e piante, rimborso del 50%; 

- per le attività di ristorante, trattorie, osterie, pizzerie, mense pub, birrerie rimborso del 40%; 



- per le attività di bar, caffè, pasticcerie, supermercati, macellerie, salumi e formaggi, plurilicenze alimentari 

e/o miste rimborso del 30%; 

- per le famiglie composte da n. 6 unità ed oltre e con redditi non superiori ad € 6.000,00, rimborso del 50%; 

 

Che l'ufficio tributi sulla base delle richieste pervenute alla data odierna e nel rispetto dei criteri individuati 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 24/01/2014 ha provveduto ad operare  i relativi discarichi e 

quindi si rende necessario rimborsare i contribuenti che ne hanno fatto richiesta e  che ne hanno diritto come 

da elenco allegato alla presente determinazione che della stessa ne costituisce parte integrante; 

 

Verificata la fondatezza di quanto richiesto; 

 

Ritenuto, pertanto, provvedere al rimborso  della somma di € 357,47 quale TARES non dovuta per l’anno 

2013 dai contribuenti  che hanno fatto richiesta come da elenco allegato; 

 

Visto il provvedimento del Ministero dell'Interno che ha disposto al 30.07.2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 

Visto l’art. 163 comma 3 del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: 

“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla 

norma statale in un periodo successivo all’esercizio provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, 

intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 
deliberazione di Consiglio Comunale del 02.10.2014, n. 32, con la quale si approvava il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 

pluriennale per il triennio 2014/2016; 

 

Visti: 

-  il vigente regolamento di contabilità; 

-  il TUEL approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;     

-  la Legge 224/2011; 

-  il ruolo TARES 2013; 

-  la legge 7 agosto 1990, N.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo    e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) - di disporre, per i motivi espressi in narrativa, il rimborso  della somma complessiva di   € 357,47 

 

 iscritta nel ruolo TARES 2013 relativa ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta come da elenco allegato 

alla presente che ne costituisce parte integrante;  

2)- Di trasmettere copia della presente all'ufficio tributi e all'ufficio di ragioneria per i provvedimenti di 

propria competenza; 

3)- Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

4)- Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio di segreteria e 

pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale lì  22/05/2015 

 

IL  RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI                Il RESP. DELL'AREA  FINANZIARIA           

              (Dott. Antonio TRIPALDI )                                                                ( Rag. A. DAMIANO) 
 

N._____________ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO. La 

presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO dell'Ente per quindici giorni consecutivi e 

precisamente: 

DAL ______________________ AL ______________________ DATA:____________________. 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI                                                         
__________________________________ 

 



********* 

-CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE- 
 

IL SEGRETARIO, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente 

determinazione è stata affissa per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente dal 

__________________al_____________- 

 

Montalbano Jonico, lì _________ 

 

IL MESSO COMUNALE                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
__________________________                             __________________________________ 

 

 


