
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 727 DEL 04-08-2017

I SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giovanna Moretta
REGISTRO SETTORIALE: 104 DEL 04-08-2017
CIG:

Oggetto: Tassa Rifiuti (TARI) - Lista di carico anno 2017 (TARI) - Provvedimenti.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che:
-  i commi da 639 a 731 dell’articolo unico della Legge 27/12/2013, n.147, istituiscono, a far data dal
1° gennaio 2014, la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), la quale comprende la tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
- con delibera di C.C. n. 38 del 05/09/2014 è stato approvato il Regolamento IUC,  e
successive modifiche approvate con deliberazione di C.C. n. 46 del 26/09/2014, n.3 del 17/03/2015 e
n.189 del 29/04/2016, e in particolare l’art. 36 così modificato: ““La tassa è riscossa mediante
ruolo, in conformità dell’art.32 del D.Lgs. n. 46/1999 e ss.mm.ii.” in numero quattro rate bimestrali”;
- il decreto legge 22/10/2016, n.193, convertito in legge n. 225 dell’1/12/2016, recante
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” ha
disposto, che a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione elle società i Equitalia SpA ed
Equitalia Servizi di Riscossione SpA;
- dalla suddetta data le attività di riscossione di cui all’art.3, comma1, del D.Lgs. n.203 del
2005 sono svolte da un nuovo ente, denominato “Agenzia delle Entrate -  Riscossione”, con
sede in  Via G. Grezar, n.14, 00142-Roma - Cod. Fisc. e P. IVA n. 13756881002, che è
subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle
società del Gruppo Equitalia sciolte;
Atteso che l’Ufficio Tributi ha provveduto, sulla base delle disposizioni citate, alla predisposizione
della lista di carico principale per la riscossione della TARI per l’anno 2017;
Atteso  che  la citata lista di carico è stata inviata all’agente della riscossione in data 26/06/2017 con
Prot. n. 20261, allora Equitalia Riscossione SpA, per l’elaborazione dei dati;
 Ritenuto necessario procedere all’approvazione del ruolo ordinario contenente l’elenco dei
contribuenti tenuti al versamento a titolo di TARI per l’anno 2017, di cui alla lista di carico;
Valutata la regolarità delle procedure di formazione della lista di carico degli importi dovuti
sulla base delle denunce, delle cancellazioni e delle variazioni presentate nei termini di legge;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80,comma1,del D.Lgs. n.118/2011, dal 1°gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non



diversamente disposto;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 41 del 19-04-2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019;
Vista la Deliberazione di C.C. n.  42 del 19-04-2017,  esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2017/2019,  redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Vista deliberazione  di G.C. n.180 del 09/06/2017 è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019 (D.Lgs.267/2000) con annessi Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle
Performance”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 188  del 16/06/2017, di designazione Funzionario Responsabile della
IUC;
Vista la deliberazione di G.C. n. 84 del 17/03/2017 ad oggetto: “ Modifica del Regolamento Uffici e
Servizi”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 232 del 03/08/2017 ad oggetto:” Funzionario responsabile tributi:
conferma e nomina sostituto”;
Visti  i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.lgs. n.
267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto;

DETERMINA

Prendere atto della lista di carico principale TARI 2017, resa esecutiva in data 04/08/2017,
composta di N.15.631 contribuenti e  n.16.257 articoli, relativa alla tassa dei rifiuti urbani e tributo
provinciale, ammontante a complessivi € 8.650.989,00 così distinta:

TARI al netto del tributo provinciale ………………………………………….  € 8.239.037,14
Tributo provinciale (nella misura del 5%) ……………………………………… €    411.951,86
 Totale Lordo …………………………………………………………………….  € 8.650.989,00

Di accertare, l’entrata di cui alla predetta lista di carico, nel rispetto delle modalità previste dal
principio 3.7.1 applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Legislativo 23
giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 8.239.037,14,
imputandola al capitolo di entrata precisato nella tabella che segue:

Cap./
art.. Cod. acc. Descri

z.
Importo
Euro

Siop
e*
(1)

SERVIZO DI ESIGIBILITA’

2017
 Euro

2018
Eur
o

2019
Eur
o

Es.Succ.
Euro

33.03
1.02.0072 TARI

8.239.037,1
4

8.239.037,1
4

Di dare atto che la quota spettante all’Amministrazione Provinciale nella Misura del 5% pari ad €
411.951,86 per l’anno 2017 sarà versata a cura dell’Agenzia delle Entrate - Riscossioni direttamente
all’Amministrazione Provinciale di Caserta:
Dare atto che, in ossequio all’art.36 del Regolamento IUC ed in conformità dell’art.32,del D.Lgs.
n.46/99, la riscossione della TARI 2017 è suddivisa in n.4 rate bimestrali;
Dare atto che la spesa presunta relativa agli oneri di riscossione previsti dall’art. 17, del D. Lgs. 13
aprile 1999, n.112, modificato dal comma 2, dell’art.9, D. Lgs. 24/09/2015, n. 159, all’Agente della
riscossione, è stimata in € 85.000,00;
Di impegnare, pertanto, a favore dell’Agenzia delle Entrate - Riscossioni C.F. 13756881002, nel
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rispetto delle modalità previste dal principio 5.2-lett. b) applicato dalla contabilità finanziaria di cui
all’allegato n.4.2 del D. Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la spesa
presunta di € 85.000,00 imputandola come segue:

Cap./a
rt.

Cod. mecc. Descrizione Importo
Euro

Siope
*(1)

SERVIZO DI ESIGIBILITA’

2017
Euro

2018
Euro

2019
Euro

Es.Su
cc.
Euro

190 1.01.04.03 Gest. Trb.
Com.li
prestazioni
di servizio -

85.000,00 85.000,00

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, della regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
Di trasmettere il presente provvedimento:

al Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria

della spesa;
al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on-line e su

quella dell’Amministrazione trasparente del sito web del Comune.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Giovanna Moretta F.to  Onofrio Tartaglione
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Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarità Contabile esprime parere Favorevole
Accertamento n.

Marcianise, 04-08-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Marcianise, 04-08-2017 Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 10-08-2017 al 25-08-2017

Marcianise, 10-08-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Silvia Di Pascale

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

Copia determinazione I SETTORE n.727 del 04-08-2017 Comune di Marcianise

Pag. 4


