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   AREA ENTRATE PERSONALE A.P.

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 946 del 12/10/2020 Reg. Area Entrate Pers A.P. N. 57 del 
09/10/2020 

 

OGGETTO APPROVAZIONE  AVVISI  PER LA RISCOSSIONE DELLA “TARI” TASSA
RIFIUTI  PER L’ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE PERSONALE ATT. PROD

PREMESSO CHE

la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), art.  1, comma 639, istituisce l’Imposta Unica
Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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;

l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, ha previsto, a decorrere dal 2020, l’abolizione della
IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;
l’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,  in considerazione dell’emergenza epidemiologica e
della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: “I comuni
possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio
rifiuti (PEF) per il 2020;
l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Preso atto che il Consiglio Comunale:
- con deliberazione n. 23 del 15/07/2020 ha approvato il regolamento TARI successivamente modificato con
deliberazione di CC n. 32 del 29/09/2020;
- con deliberazione n. 24 del 15/07/2020 ha approvato le Tariffe per la TARI per l’anno 2020 sulla base del
Piano Finanziario dell’anno 2019;  

Vista la minuta degli avvisi  per la riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani per l'anno 2020 di euro
937.229,44 di cui euro 44.631,08 per addizionale provinciale

  Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24  del 15/07/2020
Visto l'art.74 del D.Lgs.15 novembre 1993
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000;
Vista la legge 7 agosto 1990, N.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  n.6/1993  in  data  4  marzo
1993(G.U.09/03/1993,n.56);
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 Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.6/1993, in data 22 giugno 1993(G.U.20/07/1993,n.168);
   Viste le vigenti norme in materia;

D E T E R M I N A
per i motivi tutti espressi in narrativa:
     

1. di approvare, come in effetti approva, la minuta degli avvisi per la riscossione della TARI 2020 di
euro  937.229,44 di  cui  euro 44.631,08 per addizionale  provinciale, da  riscuotere  in tre  rate con
scadenza 31/10/2020,  30/11/2020 e 31/12/2020;

2. di  dare  atto  che  i  suddetti  avvisi  saranno  trasmessi  a  INTEGRA  SRL   per  la  relativa
meccanizzazione e l’inoltro ai contribuenti;

3. di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all’ufficio Tributi  e all'ufficio messi 
ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;

4. dare atto che la presente determinazione:

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il settore di segreteria.

Dalla Sede Municipale, lì 09 ottobre 2020

                                                     

             Il Responsabile dell'area Entrate Personale Att. produttive
                                             f.to    (Dr. A. TRIPALDI)                                          



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data 09/10/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Entrate Personale Attività Produttive

f.to Dott. Antonio TRIPALDI

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020- Cap. _____- imp. ____ - €.______________

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 12/10/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Rag. Antonio D'ARMENTO

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

12/10/2020-Cron. N. 1610/2020.

Dalla residenza comunale, 12/10/2020



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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