DETERMINAZIONE N. 97 DEL 08.11.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ELENCO PRINCIPALE DEI CONTRIBUENTI
ISCRITTI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI
URBANI PER L’ANNO 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamate:


la deliberazione della giunta comunale n. 4 del 14 febbraio 2012, con la quale sono state
approvate le seguenti tariffe per la tassa smaltimento rifiuti per l’anno 2012:
-



Cat. A
Cat. B
Cat. C
Cat. D
Cat. E
Cat. F
Cat. G

€ 0,78
€ 1,20
€ 0,86
€ 1,13
€ 1,20
€ 2,82
€ 1,20

la deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 04.09.2002, modificata con delibera di
Consiglio con la quale è stato approvato il «Regolamento generale per la disciplina delle
entrate comunali»;

Visto l’art. 3 del predetto regolamento in base al quale la gestione dell’accertamento e della
riscossione dei tributi comunali è effettuata direttamente dal comune;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34
del 29 dicembre 2008;
Viste le denunce presentate, gli accertamenti effettuati e le notifiche eseguite, in base ai
quali la risultanza finale della tassa per l’anno 2012, elenco principale, è la seguente:

Tariffa imponibile anno 2012
Tariffa imponibile anno 2011

€ 13.148,54
€
6,31

Addizionale ex-ECA 5%

€ 657,86

Maggiorazione addizionale ECA 5%

€ 657,86

Addizionale tributo provinciale 5%

€ 657,86

€ 15.126,00

TOTALE PARZIALE
Commissione spettante al Comune (0,30% dell’addizionale Provincia)

€ 1,97

Compenso spettante al Comune (0,70% del tributo provinciale)

€ 4,60
€ 651,29

NETTO A FAVORE DELLA PROVINCIA

€ 14.474,71

NETTO A FAVORE DEL COMUNE

Richiamato l’art. 53. c. 23 della legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall’art. 29 c. 4 della legge
28.12.2001 n. 448 il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti gli
amministratori possano assumere l’incarico per la responsabilità di uffici e servizi;

determina
1. di richiamare la premessa;
2. di emettere gli avvisi di pagamento ai contribuenti iscritti nell’elenco principale per l’anno
2012, in due rate delle quali la prima scadente il 7 dicembre 2012 e la seconda l’8 aprile
2013, con l’agevolazione della scadenza al 7 febbraio 2013 per i contribuenti che
decidano di pagare la tassa in unica soluzione;
3. di provvedere alla spedizione degli avvisi all’indirizzo di recapito dei contribuenti tramite
il servizio postale;
4. di riversare le somme riscosse per il tributo ambientale entro il secondo mese
successivo alla scadenza del bimestre solare per i versamenti effettuati dai singoli
contribuenti, mediante versamento presso il tesoriere della Provincia di Torino –
Unicredit Banca S.p.A., Agenzia 54 di Via Bogino 12/b – 10123 Torino – sul c/c bancario
3233854 ABI 2008 CAB 1051;
5. di precisare che l’introito lordo del ruolo è stato regolarmente previsto sulla risorsa
1.02.03.00 del bilancio 2012 ed il tributo provinciale è stato previsto all’intervento
1.01.04.05 (cap. 1400) del bilancio 2012.
6. di dare atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
Il Sindaco - responsabile del servizio finanziario
Antonio Chiadò Fiorio Tin

