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AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSBILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
N° 6
DEL
12.03.2019

OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA TRIBUTO PROV.LE TARI ANNO 2013, 2017, 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il dlgs 18.08.2000, n°267, art.107,183 e 184;
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco, n°6 del 20.07.2017 di attribuzione della responsabilità del Serv.zio Finanziario;
VISTO che per il 2018 sono stati incassati degli F24 relativi alla TARES 2013, TARI 2017 e 2018;
CONSIDERATO che è stato predisposto dall’Ufficio Tributi il Ruolo TARI per l’anno 2018:
RIEPILOGO RUOLO TARES 2013
Importo netto
Tributo Prov.le al 5%
Totale lordo
Totale ruolo e maggiorazione

64.475,86
3.223,76
67.699,62
67.699,62

VALUTATO che alla data del 27.02.2019 è stata incassata tramite F24 la somma di € 1.128,00 per TARES 2013;
Che in riferimento a quanto incassato, il tributo provinciale ambientale lordo ammonta ad € 53,72;
STABILITO che dal tributo citato pari ad € 53,72 si dovrà decurtare un compenso complessivo percentuale dello
0,40%, pari ad € 0,22 che resta nelle casse comunali quale contributo spese generali per la rendicontazione di 0,10% e
0,30% quale commissione stabilita dal 5° c.dell’art.19 del d.lgs 504/92;
RAVVISATO che si rende necessario provvedere al versamento del tributo in parola per un importo netto di € 53,50 a
favore della Provincia di Sassari;
RIEPILOGO RUOLO TARI 2017
Importo netto
Tributo Prov.le al 5%
Totale lordo
Totale ruolo e maggiorazione

78.838,78
3.942,16
82.780,94
82.780,94

VALUTATO che alla data del 27.02.2018 è stata incassata tramite F24 la somma di € 380,00 per TARI 2017;
CALCOLATO che in riferimento a quanto incassato, il tributo provinciale ambientale lordo ammonta ad € 18,10;
STABILITO che dal tributo citato pari ad € 18,10 si dovrà decurtare un compenso complessivo percentuale dello
0,40%, pari ad € 0,07 che resta nelle casse comunali, quale contributo spese generali per la rendicontazione di 0,10% e
0,30% quale commissione stabilita dal 5° c. dell’art.19 del d.lgs.504/92;
RAVVISATO che si rende necessario provvedere al versamento del tributo in parola per un importo netto di € 18,03 a
favore della Provincia di Sassari;
RIEPILOGO RUOLO TARI 2018
Importo netto
Tributo Prov.le al 5%
Totale lordo

77.423,02
3.871,45
81.294,47

Totale ruolo e maggiorazione

81.294,47

VALUTATO che alla data del 27.02.2019 è stata incassata tramite F24 la somma di € 16.397,00 per TARI 2018;
CALCOLATO che in riferimento a quanto incassato, il tributo provinciale ambientale lordo ammonta ad € 780,81;
STABILITO che dal tributo citato pari ad € 780,81 si dovrà decurtare un compenso complessivo percentuale dello
0,40%, pari ad € 3,12 che resta nelle casse comunali, quale contributo spese generali per la rendicontazione di 0,10% e
0,30% quale commissione stabilita dal 5° c. dell’art.19 del d.lgs.504/92;
RAVVISATO che si rende necessario provvedere al versamento del tributo in parola per un importo netto di € 777,69 a
favore della Provincia di Sassari;
VISTO il bilancio di previsione dell’anno in corso in fase di predisposizione
DETERMINA
Di pendere atto di quanto specificato in epigrafe;
di impegnare e liquidare la somma di € 53,50 per TARES 2013,di € 18,03 per TARI 2017, di € 777,69 per TARI 2018,
per un totale di € 849,22 quale contributo prov. le ambientale a favore della Provincia di Sassari;
di imputare la suddetta spesa al cap.1737 del bilancio 2019 /2021 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
di versare a favore della Provincia di Sassari il tributo prov.le come evidenziato:
• €
53,50 per TARES 2013;
• €
18,03 per TARI 2017;
• € 777,69 per TARI 2018;
• ______________________________
Tot.
€ 849,22
Presso la Tesoreria Unica: Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato sezione di Sassari con codice conto n°60956;
Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.
=====================================================================================
Il Responsabile del Procedimento
Dr Francesco Sale
=====================================================================================
Ai sensi dell’art.151, c.4 del d.lgs. n°267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
Il Resp.le del Serv.Finanziario
Dr Sebastiano Soro

