COMUNE DI CASTEL SANT’ELIA
Provincia di Viterbo

FINANZ.-CONTAB.
N. 162 del Registro generale

COPIA DETERMINAZIONE
DEL 31-07-2013

Oggetto:

N.162

APPROVAZIONE
ELENCO
CONTRIBUENTI
TASSA
COMUNALE
SUI RIFIUTI. ANTICIPAZIONE VERSAMENTI NELLE MORE
DELLA FORMALE ISITITUZIONE DELLA TARES. ANNO
2013.
CIG: ZD30B150C4
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con decreto del Sindaco n.3 in data 15 maggio 2012 è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del 2° Settore - Area Economico-Finanzi aria e con delibera di Giunta Comunale n. 1 in data
10.01.2013, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei settori;

Premesso che con l’art. 14, comma 1, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con
modificazioni, in L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e ss.mm.ii., è stata disciplinata l’introduzione, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei
costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
Tenuto conto che il comma 2 dell’art. 10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013 stabilisce che per il solo
anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell’art. 14 del D.L.
n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre
2011 la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con
propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo
tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della rata del
versamento;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/07/2013 con la quale, nelle more che il
Consiglio Comunale istituisca la TARES e ne deliberi le relative tariffe entro i termini previsti per
legge, si è stabilito che, per l’anno 2013, il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi sia effettuato in 4 rate aventi le seguenti scadenze: 20 settembre 2013, 15 ottobre 2013,
15 novembre 2013, 16 dicembre 2013;
Dato atto che nella stessa deliberazione è stato determinato che il tributo dovuto nella prima
rata di acconto per l’anno 2013 sia calcolato in misura pari ad ½ della tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani dovuta nell’anno 2012, ovvero nell’ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso
iniziato dopo il 31/12/2012 in misura pari ad ½ del tributo determinato applicando le tariffe
vigenti nel 2012 per la TARSU;
Visto l’elenco nominativo dei contribuenti della <<TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI –
ANTICIPAZIONE VERSAMENTI NELLE MORE DELLA FORMALE ISTITUZIONE DELLA
TARES>> dell’anno 2013, comprendente n. 1322 ditte per un totale complessivo di €

96.129,.00 relativo al pagamento della prima rata di acconto che sarà scomputata ai fini della
determinazione delle successive rate dovute, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
Tenuto conto che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservato
allo Stato e sarà versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;
Dato atto che detto elenco è stato compilato sulla base delle disposizioni vigenti nel settore;
Visti i preventivi trasmessi dalla ditta Halley Informatica e Maggiorelli Grafica rispettivamente in
data 17 luglio e 31 luglio 2013 e relativi al servizio di imbustamento e postalizzazione di n.2 fogli
(n.1 modello F24 e n.1 lettera personalizzata) da inviare ai contribuenti in occasione del
pagamento della prima rata in acconto;
Considerato che il preventivo inviato dalla ditta Maggiorelli Grafica è risultato economicamente
più conveniente richiedendo un prezzo unitario per il servizio di imbustamento e postalizzazione
pari ad € 0,29 rispetto ad € 0,36 richiesto dalla ditta Halley Informatica;
Dato atto il tipo di fornitura richiesta non trova corrispettivi nelle offerte Consip e Mepa;
Ritenuto di conseguenza conveniente avvalersi del servizio offerto da Maggiorelli Grafica s.r.l.;
DETERMINA
1. Di approvare l’elenco nominativo dei contribuenti della <<TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI–
ANTICIPAZIONE VERSAMENTI NELLE MORE DELLA FORMALE ISTITUZIONE DELLA
TARES>> dell’anno 2013, comprendente n. 1322 ditte, per un importo complessivo di €
96.129,00 dovuto a titolo di acconto TARES per l’anno 2013 così suddiviso:
Importo Tassa
Arrotondamenti
Importo Addizionale Provinciale
TOTALE

€ 91.534,02
€
17,76
€ 4.577,22
€ 96.129,00

2. Di stabilire la seguente scadenza di pagamento della tassa comunale sui rifiuti rata in
acconto: 20 settembre 2013
3. Di considerare che la rata di cui al punto precedente verrà scomputata dalle successive rate
dovute a titolo di TARES per l’anno 2013.
4. Di incaricare del servizio di imbustamento e postalizzazione la ditta Maggiorelli Grafica s.r.l.
per una spesa presunta pari ad € 1.343,69 comprensiva di spese postali;
5. Di impegnare la spesa di cui sopra al capitolo 460 art.4 del PEG provvisorio anno 2013.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente provvedimento.
Il Responsabile del Settore
F.to BIONDI MAURO
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************************************************************************************
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153,
comma 5, del D.lgs 267/2000, e per l'imputazione della spesa.
Castel Sant’Elia, li 31-07-2013
Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to BIONDI MAURO

************************************************************************************

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal 01-08-2013
Castel Sant’Elia, li 17-08-2013
L’incaricato
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