COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 16
Del 06/08/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
NUMERO REGISTRO GENERALE 321 DEL 06/08/2013

Approvazione lista di carico TARES anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che:
- L’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e
smi, con il quale viene, tra l’altro, stabilito che :
- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio
nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
- TARES
- con deliberazione del Consiglio comunale di data n. 18 del 18 giugno 2013 sono
state approvate le tariffe Tares per l’anno 2013
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 18 giugno 2013 è stato
approvato il regolamento TARES ;
Rilevato che:
- il ruolo è stato formato tenendo conto delle denunce dei contribuenti e dei
ruoli precedentemente approvati, applicando il tributo nelle misure stabilite dalle
suddette deliberazioni;
- sul ruolo così formato viene apposto il visto di esecutorietà da parte del
responsabile del competente servizio comunale ai sensi dell’articolo 52, 5° comma,
lettera d) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 (riordino della disciplina dei tributi locali);
- il ruolo viene riscosso direttamente dall’Ente,
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Richiamatala propria determinazione n. 275 del 04.07.2013 avente per oggetto
“Affidamento a Poste Tributi S.c.p.a. Roma del servizio di stampa di una lettera
informativa e dei moduli di pagamento consentiti per le singole rate per la Tares”,
Vista la nota trasmessa via mail con la quale Poste Tributi segnala la impossibilità di
procedere alla stampa del ruolo per “un conflitto creatosi tra rate Tares e rate Tarsu
2012” suggerendo di ritrasmettere il ruolo al servizio utilizzato fino al 2012;
In data 1° agosto è stato pertanto ritrasmesso il flusso per la bollettazione e Poste ha
richiesto di spostare la prima rata di 30 giorni e quindi al 1 settembre,
Dato atto che la prima rata Tares ha scadenza 10 agosto 2013 come approvato con la
delibera del Consiglio comunale n. 12 del 18.06.2013 e pertanto la richiesta di Poste
Italiane non può essere accolta;
Visto il combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DETERMINA
1. Per le ragioni summenzionate, di provvedere autonomamente alla stampa della
lettera informativa e dei moduli di pagamento consentiti (F24);
2. di approvare la lista di carico TARES per l’anno 2013 formato da n. 517
articoli e suddiviso nelle seguenti voci:
TARES
TRIBUTO PROVINCIALE
TOTALE DELLA LISTA DI CARICO
MAGGIORAZIONE 0,30 RISERVATA
ALLO STATO

Euro … 91.698,13
Euro … 1.375,48
Euro … 93.073,61
Euro

21.076,55

Di dare atto che la spesa per derivante di complessivi €. 901,71 farà carico
alla voce di bilancio 360/2/1, impegno 140/2013.
Di registrate in ENTRATA l’accertamento n. 55/3103 alla voce 52/2/1 del
bilancio di previsione 2013.
Di liquidare a POSTE ITALIANE S.p.A CRP CA CMP ELMAS GEST. ANT. E DEPOSITI la
somma di €. 971,71 per la trasmissione ai contribuenti dei plichi contenenti la lettera
informativa e i modelli f24 relativi a Tares 2013..
Il Responsabile del Servizio Finanziario
EMESSO MANDATO N. 1058 DEL 6 AGOSTO 2013
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 06/08/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 08/08/2013
Gadoni, 08/08/2013
Il Responsabile delle Pubblicazioni
SAU STEFANO
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