Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 30 del 08-10-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO TARI 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12
2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’imposta Unica Comunale (IUC), con
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.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
-

IMU (imposta municipale propria)
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

TASI (tributo servizi indivisibili)
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali.

TARI (Tributo servizio rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell’utilizzatore

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 7 del 04.09.2014 con la quale è stato approvato
il Regolamento IUC;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 27.09.2014 con la quale è stato
approvato il piano finanziario e tariffe TARI per l’anno 2014 ;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2019 con la quale sono state
riconfermate, anche per l’anno 2019, le stesse tariffe TARI approvate con il suddetto atto;
VISTA, altresì, la deliberazione del Presidente della Provincia di Isernia n.21 del
06.03.2019 di approvazione aliquota del tributo per le funzioni di tutela e igiene
dell’ambiente (TEFA) pari a 5% per l’anno 2019;
VISTO il riepilogo contabile degli avvisi di pagamento, la cui risultanza finale per l’anno 2019
è la seguente:
Numero pratiche:

83

Tassa base

€ 21.552,31

Addizionale tributo provinciale

€ 1.077,63

Arrotondamento:

€

Importo da incassare:

€ 22.633,00

3.06

DATO Atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del T.U. n.
267/2000;
DETERMINA

-

Di approvare e rendere esecutorio il ruolo per l’anno 2019 relativo alla componente TARI
(tributo servizio rifiuti), nelle risultanze descritte in premessa, precisando che esso viene posto
in riscossione in 3 rate scadenti il 30.10.2019, 30.11.2019 e 30.12.2019;

-

Di disporre l’emissione di avvisi bonari ai contribuenti.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 08-10-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-10-2019 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 08-10-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 08-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

