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AREA 2" Economico-Finanziaria 

REGISTRO GENERALE n° y~l:). deiOCt-Ao--2ot}-· 

n°_=r~b~del o3- --Ao- .2o..t* DETERMlNA 

OGGETTO: APPROVAZlONE RUOLO TARI 2017. 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2" Economico-Finanziaria 

Vis to i I Deere to della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco no 24 del 13/06/2017 
con i l q uale Ia sottoscritta veni va nominata Responsabile dell' Area 2" Economico-Finanziaria; 
Visto !'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 0110112014, dell'Imposta 
L'nica Comunale (lUC), composta dali'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tribute peri servizi 
inclivisibili (TASJ) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio eli 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 
Vista la deliberazione del C.C. n° 17 del 02/09/2014 con la quale e stato approvato il regolamento 
per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale; 
Vista Ia Iegge 208/2015 (Legge eli stabilita 2016) che ha confermato le tre componenti della IUC 
anche per il 20 16; 
Visto !'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina la gestione provvisoria e l'esercizio provvisorio; 
Visto il Regolamento TARI, approvato con delibera eli Consiglio Comunale n° 98 del J0/09/2015; 
Vista Ia deliberazi"one del C.C. n° 22 del 28/09/2017 conla quale e stata approvato il PEF TARI 
2017 presa cl'atlo e determinazioni consequenziali; 
Visto il ruolo predisposto dall'ufticio finanziario per la riscossione della 1 a- 2° e 3° rata della tassa 
per l'anno 2017, per complessivi € 1.024.719,17, eli cui € 975.923,50 per TARI composto da 
11°182 utenze non clomestiche per un importo eli €.109.761,26 e n°2512 utenze domestiche per un 
irnporto eli €. 866.162,24 eel € 48.796,17 per addizionale 5% a favore della Provincia; 
Dare atto che con clelibera eli C.C. sopra citata per l'anno 2017 sono state fissate eel approvate le 
scaclenze peril pagamento della TARI 2017 1" rata 31/10/2017, 2" rata 3011112017, 3" rata 
31/01/2018; 
Ritcnuto clovere provveclere in merito; 

PRO PONE 

1) Di approvare il ruolo per la riscossione della 1°- 2° e 3° rata della tassa in questione per 
l'anno 2017, per complessivi € 1.024.719,17, eli cui € 975.923,50 per TARI eel € 48.796,17 
per aclclizionaLe 5% a favore della Provincia; 

2) Di dare le scguenti scadenze peril pagamento delle rate TARI: 
1" rata: J JIJ 0/20 17; 
2" rata: 30/1 J/2017; 
3" rata: 31101/2018. 



I Che il Ruolo in questione e Ii1Linito del Visto eli esecutivita cia parte del Funzionario Responsabile 
clcii'Ufficio tributi. 

Parere Tecnico Data 

_FA VOREVOLE o3J.Ao/2wt+ 

Vis to: 

I 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIA 
Arlt. 151 e 153 del D.lvo 267 clell810812000 

si attesta che i I presente atto e contabilmente regolare e dotato del' A pe1. ura finanziaria 
Boraetto li t"::v 

" II Ragi\ ni<;e \ apo 

I 
Impegno N° Capitolo Importo spesa Bilancio 

lL RESPONSABILE DELL' AREA 2" Economico-Finanziaria 
Ritenuta Ia proposta meritevole eli approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi eli Iegge sulla stessa eel in calce rip01iato; 
Visto il parere favorevole cantabile e eli copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo eel in calce 
riportato; 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Vis to il vigente 0. EE.LL 

DET"ERlYIINA 

Di approvare Ia superiore proposta di determinazione senza moclifi.ch 0111. 

A TTESTAZIONE 
ai sensi dell' Art. I 8 del D.L. 2210612012 n. 83 convertito in Iegge 7 agosto 2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune eli Borgetto 
wvvw.comune.bo1:getto.pa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperia": 

dal I I --- ---·----

Borgetto li ________ _ 

• 


