
COMUNE DI PICINISCO
Pravincio di Frosinone

SERVIZIO FINANZIARIO

APPROVAZIONE RUOLO DEIIA COMPONENTE TARI {TR|BUTO SERVTZTO B$tUTt} ANNO
20î"7. '

fanno duemiladiclassette, ilgiorno ?5 del mese di ottobre nelproprio uffrcio

IL RSSPONSABILE DEt SERVIZIO FINANZ'ARIO

Wsto il decreto n. 3l2OL7 del28/OGf2017 del Slndaco relativo alla nomina dl Responsabile del
Servizio Finanziario;
Vlsta la delibera Oel C.C. n. 13 del !4.A4.2At7, dl approvazione del Bilanclo di Previsione per il
periodo 2O17l2O79;

Premesso che con i comml dal639 al7B5 dell'articolo l della legge n. L47 del27.lZ.2Ot3 (Legge dl
stabilfta ZOt4l, è stata istituita l'lmposta Unica Comunale {lUC} con decorrenza dal l gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi:

Uno costituito dal possesso di immobili collegato alta loro natura e valore
- faltro coflegato all'erogazione e alfa frulzione diservizi comunali

Ricordando la lU€ {lmposta Unica Comunale} è composta da:

- IMU {lmposta Municipale Proprial, componente patrimoniale dovuta dal possessore di
lmmobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (Tributo Servizi indivisibili), cornponente servizi a carico sia del. possessore che
dell'utifizzatore dell'immoblle per servizi indivisibili comunali;

- TARI (Tributo Seruizi Rifiuti) componente servizldestinata a finanziare i costi delserùizio di
raccolta e smaltiniento dei rifiuti, a carico delfutilizratore.

Dato atto che il comma 704 artlcolo l defla legge n. L47 del27.L2.20t? {Legge dl stabflita 2.O14} ha
stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2AlL, n.2O1, convertito con
modificazioni della leggeZ2dicembre 2O11 n. 21a fiARES);

Visto In particolare, il comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2t.L2.2OLg ch. recita: "Con
regolomento ds adottare oi sensí delforticoto 52 det decreto legislativo n, 446 del 7997, ìl comune
determlna la dÍscíglìna per l'applîcazÍone della ilJG concernente trE l'altro:

- Per guanto riguardo lo TABI:
- $ í crtterí di determlnozlone delle taríffe

l,ra.2,64l20t7 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

)ata 251L812O77 filum.



- 2) la cldssíficazíone delle categoríe dî atttvltù con omogenea potenzÍalltù dt produzÍone dì

rifiuti
- 3) la discipllno delle riduzlonl tarlffarie;
- 4) to dlsclptina delle eventualt rlduztonl ed esenzíonî, che tengono conto altres'l dello

capacitù contrìbutiva della famiglia.
.tt

Vlsta la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.09.2014 con la quale è stato approvato ll

regolamento per la dlsciplina della IUC {lmposta Unica Comunale};

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10.03.2017 con la guale sono stati i

approvati if Piano Fínanziario della cornponente TARI flributo Servlzio Gestlone rifiutil anno 2017 e
le tariffe delta componente TARI anno 2017;

Visto if riepilogo contahite degli awisi di pagamento, la cul risultanza finale per t'anno 2Ot7 è la
seguente:

numero utenze 1.345

Quota *ssa € 6t.682,74

Quota variablle € 76.254p3

Totale TARf € L37.937,67

Totale addiziona li Provincia € 6.997,19

Arrotondamenti € 4,!4

Totale generale ruolo TARI 2017 € 144.839,00

Dato atto che con la sottoscrilione del presente atto il Responsabile .rttesta la regolarità tecnica e

fa correttezza detl'azlone amministrativa ai sensi defl'art. 147 bis del D.Lgs. 267/?:AOAe s.m.l.;

DETERMINA

pertutto quanto su esposto: 
. {t 

.,,

1, Di approvare e rendere esecutorio il ruolo per l'anno 2017 relativo alla .corn; rnente TARI
(tributo servlzlo rifiuti!, nelle risultanre desritte in premessa, precisando che esso viene posto
in riscossione in numero quattro rate scadenti ll con facoltà di effettuare ll pagamento in
un'unica soluzione entro if

2. Dl dlsporre femissione ed Invio ai contribuenti dell'awiso di scadenza deltributo
3. Di predsare che l'introito del ruolo è previsto sul Capitolo 15.2 Piano dei conti 1.01.0.61.000

del Bilancio 2OI7 - Gestione Competenza.



Aisensl dell'art. 49 del D.LSS. 18 agosto 200O n. 267 slesprime parere favorevole in ordine alla

regolarità TECNICA e CONTAEILE della presente delibera

REG|SÍRO ùELI"E PUBEUCAZIONI Alt'AL"BO PREÍORIO

[a prés€nte det€rmlnalione, al tlnl della pubbllcld degll attl e della trasparenza dell'azione ammlnlstrativa, è stata pubbllcata

all'Albo Pretorlo on-llnè dell'Ente alflndlrlzzo www.comune.plclnisco.fr,it come prevl$to dall'art 32, omma 1, della Legge

I&lA6l2C€E n,69, p€r rlmanervi quindlcigloml cons€cutivi.
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