COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

_________
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

PROVINCIA DI TORINO

decorrenza dal 05.05.2017
Il V. Segretario Comunale
f.to Dott. SOLARO Graziano

N. 43 del 02.05.2017
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

APPROVAZIONE RUOLO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO
2017.
Il sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014)
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 (tributo servizi indivisibili)
− componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali;
− TARI (tributo servizio rifiuti)
−
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra
l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05.04.2016 con la quale è stato approvato
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2017, con la quale sono stati
approvati il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017 e le
Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti);

VISTO il riepilogo contabile degli avvisi di pagamento, la cui risultanza finale per l’anno 2017 è la
seguente:
Numero pratiche
Numero fatture
Tassa base
Riduzioni
Agevolazioni
Addizionale tributo provinciale
Totale Ruolo

193
153
12.438,77
628,71
654,94
558,02
11.713,14

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
di approvare e rendere esecutorio il ruolo per l’anno 2017 relativo della componente Tari (tributo
servizio rifiuti), nelle risultanze descritte in premessa, precisando che esso viene posto in riscossione
in due rate scadenti il 31 luglio e il 31 ottobre con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica
soluzione entro il 31 ottobre 2017;
di disporre l’emissione di avvisi bonari ai contribuenti;
di precisare che l’introito del ruolo è previsto sul Capitolo 1027 – Piano dei Conti 1.01.01.51.001 del
Bilancio 2017- Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. SOLARO Graziano

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. SOLARO Graziano

