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SERVIZIO FINANZIARIO

Oggettd Approvazione ruolo TARI anno 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre in Picinisco e nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con i commi dal 6369 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. '1.47 del
27.12.2013 (legge Stabilità 20'14), è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) 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 (tributi servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore

che dell' utilizzator e, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizi rifiuti) - componente servizi destinata a finanziarei costi del

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 704 articolo 1 della Legge n. '1,47 del 27.12.2013 ha stabilito
l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20L, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 201'1, n. 2'1,4 (TARES);
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.09.2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della lUC, componente TARI;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. L5 del09.02.2018 con la quale sono stati
confermati il Piano Finanziario della componente TARI e le tariffe componente TARI anno
20'1,8;

CONSIDERATO pertanto che per l'anno 2018 il comune non ha provveduto ad alcuna
variazione delle tariffe TARI in vigore;
VISTO il riepilogo contabile degli avvisi di pagamento, la cui risultanza finale per l'anno
2018 è la seguente:
Numero pratiche 7.057
Numero utenze 1,.407

Tassa base € 135.883.15
Addizionale tributo provinciale € 6.794,L6
Importo da incassare € 1,42.677,73



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
D. Lgs. 267 /2000 e s.m.i.;

DETERMINA:
1. di approvare e rendere esecutivo il ruolo per l'anno 2018 relativo alla componente TARI

(tributo servizio rifiuti), nelle risultanze descritte in premessa, precisando che esso viene
posto in riscossione in n. 3 rate, scadenti al31,.01,.2019, al31,.03.2019 ed al 3'1..05.2019 o,
alternativamente con rata unica scadente iI31..05.2019;

2. di disporre l'invio dei modelli di pagamento ai contribuenti
a. di precisare che l'introito del ruolo sarà regolarmente previsto sul piano dei conti

1.01.01.61.001 cap. L5/2 del Bilancio 2018 gestione competenza.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

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 all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge
t8/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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