
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1245 DEL 11-12-2017

I SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giovanna Moretta
REGISTRO SETTORIALE: 195 DEL 11-12-2017
CIG:

Oggetto: Impegno di spesa per rimborso TARI  2014/2015 e 2016 a favore del CONSORZIO
PARCO COMMERCIALE CAMPANIA.

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;

IL DIRIGENTE I SETTORE
FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC

Premesso:
- che su richiesta della Soc. Consorzio Parco Commerciale Campania è stata rilevata una errata
tassazione TARI,  inerente la superficie pertinenziale adibita a parcheggio gratuito a disposizione della
clientela del Centro Commerciale Campania;
- che dall’istruttoria eseguita dal servizio tributi, è risultato che la società in questione ha diritto al
rimborso  della tassa TARI per gli anni  2014, 2015 e 2016, dovuto per errata tassazione dell’area
adibita a parcheggio ad uso gratuito e a disposizione della clientela del  complesso “Centro
Commerciale Campania Scarl ”, come previsto dalla dall’art.1,comma 641, secondo periodo, del D.L.
n.147 del 27/12/2013 e dall’art. 18 comma 6 lettera c), del Regolamento IUC;
Verificato, che l’area in oggetto non risulta servita dal servizio di raccolta comunale come si evince
dalla documentazione agli atti della pratica quali, contratti stipulati con società autorizzate allo
smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, copia formulari;
Visto il Provvedimento di rimborso/discarico n. 19  emesso il 06/12/2017, con il quale è stato disposto
il rimborso di € 314.596,09, comprensivo di interessi legali, riferito alla TARI anno 2014,2015 e
2016, spettante alla Soc. Consorzio Parco Commerciale Campania Scarl;
Considerato che i versamenti effettuati dalla  suddetta società e relativi alla TARI 2014, 2015 e 2016,
sono stati verificati sul portale Agenzia delle Entrate Riscossioni;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale
comprende la tassa sui rifiuti interni ed assimilati (TARI), approvato con delibera di C.C. n.38 dello
05.09.2014, e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n.118/2011, dal l° 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 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione
2017/2019”;



Vista la deliberazione di C.C. n. 42 del 19-04-2017 ad oggetto: “Bilancio di Previsione e Programma
LL.PP. 2017/2019 con relativo Elenco annuale" e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione di G.C. n.180 del 09/06/2017 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019 (d.lgs. 267/2000) con annessi Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle
Performance” e ss.mm.ii.;
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”;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto;
Dato atto della copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto;

DETERMINA

- di rimborsare alla Soc. Consorzio Parco Commerciale Campania SCARL, Cod. Fisc. n.
03369640614, con Sede Legale in Marcianise in Località Aurno, Legale Rappresentate Sig. Niccoli
Ermanno, nato a Santa Maria a Monte (PI), il 09/09/1959 e residente per la carica in Via Fabio Filzi
25, 20124-Milano (Cod. Fisc. NCCRNN59P09I232O),  la TARI versata per gli anni 2014,2015 e
2016,  non dovuta per  l’importo totale di di € 313.890,93 oltre interessi legali di € 705,16,
impegnando, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all'allegato n.4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di EURO 314.596,09 come di seguito riportato:

€ 314.596,09, al cap. 201.00 sotto la voce “Restituzione e compensazione dei Tributi
Comunali” - Missione 01 – Programma 04 – Titolo 1 – Macroaggregato 9 – PEG 2017;

- di precisare, a norma dell'art. 179 comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata NON
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;
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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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Marcianise, 11-12-2017 Il Dirigente del II Settore
F.to  Raffaele Ricciardi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 28-12-2017 al 12-01-2018

Marcianise, 28-12-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giovanna Moretta

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