COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore V - Affari del Personale e TributiSETTORE V - AFFARI DEL
PERSONALE E TRIBUTI

Determinazione di S5 n° 5 del 19/01/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI EMESSI PER
L'ANNO 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il decreto sindacale n. 7 del 24/02/2015, con il quale è stato confermato l'incarico di
direzione di area di posizione organizzativa e capo settore VI di questo Ente al dott. Orazio
Trovato;
VISTA la deliberazione G.M. n. 11 del 09/03/2015 con la quale veniva disposto l’accorpamento del
Settore VI al Settore II e pertanto il Settore VI Affari del Personale e Tributi è divenuto Settore V;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11/09/2017 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
VISTO il D.lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento Comunale per l'applicazione della TA.R.S.U.;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 70 del 28/06/2010 con la quale sono state approvate le tariffe
TARSU per l’anno 2010;
VISTA la deliberazione di C.C. n.19 del 30/06/2010 con la quale sono state determinate le tariffe
TARSU relative all’ anno 2010;
VISTO l’art.1 comma 161 della legge n.296 del 27/12/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, che ha unificato ed omogeneizzato i termini di decadenza della notifica dei tributi
locali, fissando il termine di validità della notifica di accertamento al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;
RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;
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RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
DI DARE ATTO che nell’anno 2017, sono stati emessi n. 404 avvisi di accertamento per Tassa
Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per l’anno 2012 dell’importo complessivo pari ad Euro 182.789,50
comprensivo di Maggiorazione Eca, Meca, interessi e spese di spedizione nonché la quota
spettante alla Città Metropolitana di Catania e precisamente:
Base
imponibile

sanzioni
ridotte

89.149,04 71.022,87

eca 5%

meca 5% provincia 5%

4.457,6 4.457,66

interessi

Spese
spedizione totale

4.457,66 7.151,89 2.092,72

182.789,50

DARE ATTO che l’importo di euro 4.457,66, relativo all’addizionale provinciale, dovrà essere
versato alla Città Metropolitana di Catania e che pertanto detta somma deve essere impegnata sul
cap. 1015 cod. bil. 09031.04.101500 avente ad oggetto: “Quota Provincia 5% ruolo tares”;
DARE ATTO che detti atti sono depositati presso l’ufficio Tributi;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
opportuni provvedimenti di propria competenza.
DARE ATTO che copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’ente
per quindici giorni consecutivi.
DATA…………………..
I
l Responsabile del procedimento
……………………………..

Zafferana Etnea, 19/01/2018

Il Responsabile del sett. V
………………………………….

Capo Area
trovato orazio / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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