UFFICIO FINANZIARIO
COPIA DI DETERMINAZIONE
REGISTRO di SETTORE n.ro 121 del 24/09/2015
OGGETTO :
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2015
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione

Ø Richiamato il decreto del Sindaco di conferimento incarichi di responsabilità dei servizi dell' area finanziario –
contabile n°14 del 23/09/2013;

Ø Considerato che si rende necessario provvedere all' approvazione del ruolo TARI per l' anno 2015;

Ø Vista la deliberazione del C.C. n° 14 del 24/7/2015 di approvazione delle tariffe IUC ( IMU-TASI –TARI );

Ø Visto il regolamento per l' applicazione della IUC approvato con delibera di C.C. n° 10 del 16/6/2014 ;

Visto l'art. 60 " riscossione" del suddetto regolamento che stabilisce la modalità di riscossione in tre rate bimestrali
scadenti alla fine di settembre, novembre e gennaio dell'anno successivo;

Ø Viste le denunce originarie e/o variazioni presentate dai contribuenti per i predetti anni;

Ø Dato atto che nei ruoli figurano solo partite accertate e non contestate e che gli stessi ruoli sono stati elaborati
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

Ø Visto il DLgs n° 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni, in particolare l' art.70 “ Denunce” e l' art.72
“ Riscossioni”;
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Ø Dato atto che l' Ente provvede direttamente alla riscossione della TARI con mod. F24;

Ø Visto il 5° comma dell' art. 19 del D.lgs 504/92 che prevede che al Comune spetta una commissione posta a carico
della provincia impositrice nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;

Ø Visto l'articolo 18 del "decreto sviluppo" (D.L. 83/2012), convertito in Legge 134/2012;
Richiamato il TUEL approvato con D. Lgs 267/00 ed altre Leggi riguardante la fattispecie;

Ø Richiamato lo Statuto del Comune ;

Ø Richiamato il Regolamento di contabilità;

Ø Visto il regolamento per l' organizzazione degli Uffici e Servizi;

DETERMINA
1. Di approvare i ruoli relativi alla TARI per l' anno 2015 per un ammontare complessivo di euro 361687,31 cosi ripartito:
Imposta

Addizionale Provinciale

Totale

344464,10

17223,21

361687,31

2. di depositare i ruoli per otto giorni consecutivi per la pubblicazione presso gli uffici comunali, ai sensi dell' art. 286 del
T.U.F.L.;
3. di provvedere alla liquidazione e al pagamento del tributo provinciale spettante alla Provincia di Pescara a titolo di
Tributo per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell' ambiente, al netto della commissione dello 0,30%.
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Determina N. 661 del 24/09/2015
SETTORE:

SETTORE FINANZIARIO

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARTUFI VERNERI

F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.
appone il visto di regolarità contabileattestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 24-09-2015

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)
Bussi Sul Tirino, lì 25-09-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 25-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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