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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 

PREMESSO che i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) hanno istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali  
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTE le deliberazioni consiliari: 
- n. 18 del 03/09/2014 di approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC) che comprende anche le norme di applicazione della TARES ora TARI,  
- n. 13 del 16/06/2015 di approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI per l’anno 
2015; 



- n. 6 del 10/05/2016 di conferma delle tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio 
gestione rifiuti) applicate dal 2015 stabilendo, per l'anno 2016, il versamento in numero 2 RATE, 
con le seguenti scadenze: 
1 rata “acconto” scadenza 15 SETTEMBRE 2016 
2 rata “saldo” scadenza 15 NOVEMBRE 2016; 
 
Dato atto che, con la deliberazione 6/2016, si conferma, per le utenze domestiche che abbiano 
avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, 
la riduzione per l’anno 2016 del 10% della parte fissa e variabile della tariffa; 
  

che, sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali (TEFA) di cui all’art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 in base all’aliquota 
deliberata dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza; 

 
DATO ATTO: 
- che la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani e di quelli assimilati; 
- che la previsione di gettito garantisce la copertura al 100% delle spese di gestione previste per  
l’anno 2016 come descritte nel piano finanziario approvato dal C.C.; 
- che nel bilancio di previsione 2016 è inserito la voce di entrata determinata sulla base del gettito 
fiscale derivante dall’applicazione delle tariffe approvate dal C.C.; 
 
Dato atto che l’ufficio tributi ha elaborato l’elenco dei contribuenti tenuti al pagamento della TARI 
anno 2016 per un importo di € 150.705,00 composto da n. 1027 contribuenti, da porsi in riscossione 
in 2 rate bimestrali, come riepilogato dalla seguente tabella: 
 

Nr. Contr. Imposta pura Quota provinciale Arrotondamenti Totale TARI 2016 
1027 143.517,87 7.176,27 10,86 150.705,00 

 
Riscontrato, inoltre, che la quota provinciale del Tributo TARI è pari a € 7.176,27; 
 
Ritenuto, per le motivazioni innanzi espresse, di poter approvare l’elenco dei contribuenti della 
TARI 2016 e di procedere all’invio degli avvisi di pagamento con allegato modello F24 
precompilato per il pagamento in due rate; 
 
Visto il decreto Prot. n. 3718 del 07/07/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 10/05/2016 – dichiarata immediatamente eseguibile -; 
 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
 

DETERMINA 
 



a) Di approvare l’elenco degli avvisi TARI 2016 agli atti di questo ufficio composto da n. 1027 
contribuenti tenuti al pagamento per un totale di € 150.705,00; 

 
b) di accertare l’importo di € 143.528,73 alla tipologia 101 categoria 51 del bilancio 2016 

(accertamento n. 45); 
 

c) di accertare l’importo di € 7.176,27 alla tipologia 101 categoria 51 del bilancio 2016 
(accertamento n. 47); 

 
d) di impegnare l’importo di € 7.176,27 alla missione 9 programma 3 del bilancio 2016 per il 

trasferimento della quota del tributo di competenza dell’Amministrazione Provinciale di 
Vicenza (imp. 234/2016); 

 
e) Di imputare l’importo di € 7.176,27 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle  

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 
D.Lgs. 126/2014 come segue:   

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale trasferimento Anno 
 

Importo annuo 

2016 € 7.176,27 2016 € 7.176,27 
 

Lì, 09 agosto 2016  
  IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
         Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2016 09 03 1 05 U.1.05.02.98.999 234 € 7.176,27 
 
Lì, 09/08/2016  
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 


