IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TARI
F.to RIORDA Raffaella

COPIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 28.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GILETTA Pierangelo

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto GILETTA Rag. Pierangelo, responsabile del servizio finanziario,
attesta la copertura finanziaria del suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZIO TRIBUTI
GENOLA, lì 28.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GILETTA Pierangelo
Oppure

Determinazione n. 9 in data 28.09.2018

□ Non comporta impegno di spesa
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicato, come stabilito da apposito
Regolamento comunale, all’albo pretorio informatico del Comune il giorno
01.10.2018, per rimanervi affisso per giorni 15 consecutivi.
Genola, lì 01.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIORDA Raffaella

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Genola lì 01.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TARI
RIORDA Raffaella

OGGETTO: Approvazione elenco avvisi ed importi TARI –
lista suppletiva anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Di porre in riscossione detto elenco in un’unica soluzione, scadente il 16.10.2018,
ovvero in concomitanza con la scadenza della prima rata del tributo TARI 2018.

Premesso che:
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.12.2017 è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 22.12.2017 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
• Considerato che, dalle denunce di occupazione dei locali ed aree tassabili ai
fini del tributo sui rifiuti, sono emersi dei contribuenti che, avendo occupato
locali nell’anno 2017 o avendo aumentato superfici tassabili, devono essere
ancora assoggettati al tributo TARI 2017;
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.09.2014 è stato
approvato il Regolamento Comunale IUC;
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2017 sono state
approvate le tariffe domestiche e non domestiche per il pagamento della TARI
anno 2017;
• Ai sensi dell’art.1 comma 666 della L. 147/2013 e s.m.i., è fatta salva
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene ambientale di cui all’art.19 D. Lgs. 504/1992, nella misura
del 5% sull’importo del tributo;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
Acquisito da parte del Responsabile del Tributo TARI parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi degli artt. 49 D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare l’elenco nominativo dei contribuenti TARI – lista suppletiva e dei
relativi importi dovuti per l’anno 2017, risultanti dagli avvisi recanti la data del
31.12.2017, per l’importo complessivo di € 884,00 come risulta dal seguente
riepilogo:
Tributo
Tributo Com.le sui Rifiuti
Add.le Provincia (5% sul tributo)
Arrotondamento
IMPORTO TOTALE 2017

n. contribuenti
6

Imposta
841,80
42,10
0,10
884,00

Di accertare l’entrata di € 841,90 sul Cap. 200.3 (1.101.61) Bilancio C/Competenza
2017 – tributo puro – e di € 42,10 sul Cap. 200.4 (9.200.05) – quota 5% di
addizionale provinciale.
Di impegnare la somma di € 42,10, da depurare di apposita commissione, sul Cap.
932.1 (99.01-7.02) del Bilancio 2018 C/Competenza, relativamente alla quota 5% da
trasferire alla Provincia di Cuneo.
Di dare atto che l’importo totale da incassare è suscettibile di variazione per eventuali
ulteriori avvisi di pagamento/ricalcoli.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
finanziario per gli adempimenti contabili.
Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15
giorni consecutivi.

