Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 41 del 17-11-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che con la Legge n. 147/2013 e s.m.i. è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio
2014, in sostituzione della previgente TARES, la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento;

.

Richiamati le seguenti deliberazioni:
Consiglio Comunale n.7 del 22.07.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento
TARI per l’applicazione della tassa sui rifiuti;
Consiglio Comunale n. 13 del 28/06/2021 con la quale è stato modificato il
regolamento per la disciplina della TARI;
Consiglio Comunale n. 3 del 28/04/2021 con la quale è stato adottato il Piano
Economico Finanziario per l'anno 2021 trasmesso ad ARERA per l'approvazione
definitiva;
Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2021 con la quale sono state approvate le tariffe
per l'anno 2021;
Dato altresì atto che alla TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l’organizzazione e
smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela,
difesa e valorizzazione del suolo (art. 19, comma 4 del D. Lgs. n. 504/1992) nella misura del
5% per l’anno 2021, così come previsto con deliberazione del Presidente della Provincia di
Isernia, n.8 del 02.03.2021;
Viste le dichiarazioni di variazione, di cessazione e di nuova occupazione di locali e di aree
presentate dai contribuenti ai fini della TARI per l’anno 2021, nonché le superfici accertate a
seguito delle attività di controllo d’ufficio;
VISTO il Ruolo TARI elaborato per un importo di € 22.365,6200 di cui € 21.300,5208 per Tari ed
€ 1.065,0262 per tributo provinciale TEFA;

Ritenuto necessario approvare il Ruolo TARI per l’anno 2021 ed accertare la relativa entrata
sul capitolo 1029 del Bilancio 2021/2023 per un importo di € 22.365,6200 dando atto che la
quota a titolo di tributo provinciale per l’anno 2021 è pari a € 1.065,0262 e che, ai sensi di
quanto previsto dal D.M. 1° luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 9 luglio
2020, il riversamento di quanto dovuto alla Provincia di Isernia sarà effettuato direttamente da
Agenzia delle Entrate, trattenendo le suddette somme sugli importi versati dai contribuenti con
F24, tramite il relativo cod. TEFA;

determina
1) di approvare la minuta relativa al ruolo principale TARI 2021 e i relativi avvisi di
pagamento, dando atto che copia della lista di carico si trova depositata presso l’Ufficio
Tributi del Comune;
2) di accertare la somma di € 22.365,6200 sul capitolo 1029 del Bilancio 2021/2023 con
imputazione all’anno 2021;
3) di dare atto che, il pagamento da parte dei contribuenti dovrà avvenire nel seguente
modo:
1^ rata: scadenza: 15/12/2021;
2^ rata: scadenza: 15/01/2022
unica soluzione: 15/12//2021.

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, 17-11-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 17-11-2021 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, 17-11-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 17-11-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

