COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

Ufficio: TRIBUTI
COPIA
ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N. 116 DEL 05-11-2015
Registro Generale
n. 1044 del 05-11-2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'AGEVOLAZIONE DOVUTA
IN FAVORE DEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
ECONOMICO SOCIALE A VALERE SULLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2015 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 152/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione n. 215/ 1212 del 21/10/2015, con la quale è stata
approvata la graduatoria dei soggetti che hanno presentato tempestiva e regolare domanda per
l’applicazione delle agevolazioni sociali in favore di soggetti in condizione di disagio economico
sociale a valere sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.
152/2015, con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa;
ESAMINATA la graduatoria dei beneficiari formata da n. 101 contribuenti, depositata agli
atti;
DATO ATTO CHE l’ammontare complessivo delle riduzioni concesse, tenuto conto delle
cessazioni delle posizioni tributarie verificatesi successivamente alla presentazione delle istanze,
ammonta ad € 14.906,46;
DATO ATTO CHE l’agevolazione ai soggetti beneficiari è accordata con le seguenti
modalità:
- per i contribuenti già soggetti all'obbligazione tributaria da data antecedente a quella di invio degli
avvisi di pagamento 2015, nell’ipotesi di avvenuto pagamento della prima rata della tassa sui rifiuti
anno 2015, mediante riduzione della tassa ancora dovuta per l’anno 2015, procedendo al rimborso
in caso di pagamento eccedente l’importo;
- per i contribuenti la cui obbligazione tributaria decorre da data successiva a quella di invio degli
avvisi di pagamento, mediante decurtazione dall’importo della tassa sui rifiuti dovuto per l’anno
2015;
RITENUTO di liquidare la spesa per l’agevolazione dovuta in favore dei soggetti utilmente
collocati nelle graduatoria sopra citata, provvedendo al suo pagamento con le modalità appena
specificate;

VISTO l’art. 26, comma 2, del D.Lgs 33/2013 il quale impone la pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 12
della L. 241/1990, di importo superiore a e 1.000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
DISPONE
1) Di liquidare la somma complessiva di € 14.906,46, inerente la spese di cui in premessa, con le
seguenti modalità:
a. Per n. 23 contribuenti, indicati nell’elenco riportato in atti, i quali risultano aver provveduto
al pagamento di un importo superiore al tributo residuo dovuto per l’anno 2015 in seguito al
riconoscimento della riduzione, per un importo totale di € 3.537,32, mediante
rideterminazione dell’avviso di pagamento e conseguente rimborso delle somme versate in
eccesso, per complessivi € 1.839,32;
b. Per n. 9 contribuenti, indicati nell’elenco in atti (di cui n. 2 già parzialmente inclusi nelle
altre casistiche qui riportate), per i quali l’obbligazione tributaria decorre da data successiva
a quella di riferimento degli avvisi di pagamento, mediante emissione di apposito avviso di
pagamento già decurtato della riduzione spettante, per complessivi € 888,31;
c. Per n. 71 contribuenti, indicati nell’elenco riportato in atti, mediante riduzione del tributo
dovuto per l’anno 2015 con rideterminazione dell’avviso di pagamento relativo al medesimo
anno, per complessivi € 10.480,83;
2) Di provvedere conseguentemente all’emissione dei mandati di pagamento in favore dei soggetti
di cui al punto 1.a), per l’importo complessivo di € 1.839,32, con imputazione all’impegno
n.1544/2015 del capitolo 291543 del PEG corrente bilancio;
3) Di provvedere alla regolarizzazione della spesa di cui ai precedenti punti 1.a), per € 1.698,00,
1.b), per € 888,31 e 1.c), per € 10.480,83 mediante emissione di mandati di pagamento con
imputazione sull’impegno n.1544/2015 del capitolo 291543 del PEG corrente bilancio e
contestuali ordinativi di incasso, imputati sull’accertamento n. 176/2015 del capitolo 910012
“Tassa sui rifiuti” del PEG corrente bilancio;
4) Di provvedere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs 33/2013, alla pubblicazione del
presente provvedimento sull’apposita sezione del sito internet istituzionale “Amministrazione
trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” – “Atti di concessione”,
con esclusione dei dati identificativi dei beneficiari (art. 26, comma 4, D.Lgs 33/2013).
Si attesta altresì che la presente disposizione, in relazione all’impegno contabile assunto con l’atto
sopra indicato, costituisce LIQUIDAZIONE TOTALE
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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F.to BALDONI STEFANO

F.to BALDONI STEFANO

___________________________________________________________________________
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BALDONI STEFANO
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Corciano, lì 12-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BALDONI STEFANO

EMESSI MANDATI
DAL N. ______________ AL N. ______________ DEL ______________
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