COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

N. 36

Data: 17/12/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RUOLO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
(ANNO 2013).
L’anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di dicembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 9/11/2013, è stato deliberato di approvare le tariffe della tassa smaltimento rifiuti per l’anno 2013;
 sono state espletate le formalità prescritte dalle norme di legge per quanto attiene
l’accertamento e la definizione delle partite iscritte a ruolo per cui è possibile procedere
all’emissione del ruolo della tassa dell’anno 2013;
ACCERTATO che:
1. la tassa è stata calcolata in base alle tariffe unitarie approvate con l’atto di cui sopra e
secondo i parametri prescritti dalla normativa e dal regolamento comunale in materia;
2. l’addizionale E.C.A, originariamente prevista nella misura del 2% sulla tassa dall’art. 1
del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile
1938, n. 614, è stata elevata al 5% dal decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio
1946, n. 100;
3. la legge 10 dicembre 1961, n. 1346, ha introdotto un’ulteriore addizionale del 5% sulla
tassa;
4. l’art. 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevede la devoluzione
dall'anno 1996 ai Comuni delle predette addizionali erariali alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
5. il tributo provinciale per il finanziamento dei compiti di tutela ambientale, istituito con
l'art. 19 del decreto legislativo 504/1992, è stato confermato dalla Provincia di Verbano
Cusio Ossola per l’anno indicato in oggetto nella misura del 5%;
RITENUTO opportuno procedere alla riscossione diretta del ruolo al fine di garantire un
servizio migliore agli utenti e nel contempo determinare un risparmio per l’Ente sui costi di
riscossione;
VISTO il ruolo per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani predisposto dall’Ufficio Tributi e
ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA

1. DI APPROVARE il ruolo principale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
per l’anno in oggetto indicato nei seguenti importi:
Descrizione

Importo

Tassa smaltimento rifiuti

€

17.568,00

Addizionale erariale

€

1.757,00

Tributo provinciale

€

878,00

2. DI ACCERTARE la somma complessiva di euro 20.203,00 nel bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario nel seguente modo:
 euro 17.568,00 alla risorsa 1.02.0030 – codice SIOPE 1202 (cap. 52 “Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”);
 euro 1.757,00 alla risorsa 1.02.0040 – codice SIOPE 1222 (cap. 54 “Rimborso addizionale erariale sul ruolo raccolta rifiuti solidi urbani interni”);
 euro 878,00 alla risorsa 6.05.0000 – codice SIOPE 6501 – (cap. 60005 “Servizi per
conto terzi”;
3. DI IMPEGNARE a favore della provincia del Verbano Cusio Ossola l’importo di euro
878,00 all’intervento 4.00.00.05 – codice SIOPE 4503 – (cap. 40005 “Spese per servizi
per conto terzi”) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 17 dicembre 2013 a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 24 gennaio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 24 gennaio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

