COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Ufficio TRIBUTI

ORIGINALE
DETERMINAZIONE
N.195 DEL 10-11-2014
N. 1226 del Registro Generale
Oggetto: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEI CONTRIBUENTI TENUTI AL
VERSAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ANNO
2013 - DENUNCE/MODIFICAZIONI SUCCESSIVE ALL'EMISSIONE DELLA
PRECEDENTE LISTA DI CARICO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1/10 R.G. del 30/05/2013, avente ad oggetto:
“Attribuzioni delle funzioni e responsabilità dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 26/2000 e di
cui al Titolo II – Capo II del D.Lgs. n. 165/2001”, con il quale sono state attribuite la posizione
organizzativa e le funzioni dirigenziali dell’Area economico-finanziaria e tributi ai sensi dell’art. 107
del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 17/07/2014 e successive
variazioni, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014 ed assegnati al
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria gli stanziamenti relativo all’oggetto;
VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011,
n. 214, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a decorrere dall’anno 2013;
RICHIAMATO in particolare il comma 35 del citato articolo 14 il quale stabilisce che il
versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma
13 e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29/06/2013, la quale ha
stabilito, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013, le scadenze della TARES per
l’anno 2013;
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARES, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28/10/2013, ed in particolare l’art. 33 il quale prevede
che la riscossione del tributo dovuto in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti notificati
avviene mediante invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di inviti di pagamento e l’art. 42 il
quale stabilisce che il tributo per l’anno 2013 deve essere pagato secondo le scadenze e le modalità
indicate dalla citata deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29/06/2013;
VISTO in particolare il comma 3 del citato art. 33, in base al quale nell’ipotesi di dichiarazioni
originarie di inizio occupazione/detenzione presentate dopo l’invio dell’avviso di pagamento di cui al
comma 1 del medesimo articolo, il Comune provvede all’invio di appositi avvisi di pagamento
all’inizio dell’anno successivo, da pagarsi in 3 rate bimestrali con scadenze indicate nell’avviso stesso;
VISTA altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28/10/2013, di approvazione
del piano finanziario e delle tariffe della TARES per l’anno 2013;
TENUTO CONTO che l’art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013 ha attribuito allo Stato
la maggiorazione alla TARES, prevista dall’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011;
RILEVATO che in base all’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 è fatta salva, con l’entrata in
vigore della TARES, l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 e che il predetto tributo viene
però introitato direttamente dal Comune insieme alla TARES;
RICHIAMATA la determinazione n. 1510 del 20/12/2013, con la quale è stata approvata la
lista di carico relativa ai contribuenti tenuti al versamento della TARES per l’anno 2013;
TENUTO CONTO che si è provveduto all’invio dei relativi avvisi di pagamento;
ESAMINATE le dichiarazioni di inizio possesso/occupazione o detenzione presentate
successivamente alla data di elaborazione della lista di carico di cui alla sopra citata determinazione n.
1510 del 20/12/2013 e la conseguente lista di carico dei contribuenti tenuti al pagamento della TARES
per l’anno 2013, depositata agli atti dell’Ufficio tributi, le cui risultanze sono le seguenti:
Totale TARES anno 2013
Riduzioni per recupero autonomo rifiuti imprese
Riduzioni per conferimenti isole ecologiche
Sanzioni
Totale TARES 2013 netta

€
€
€
€
€

127.827,68 7.614,45 125,04 +
836,69 =
120.925,18 +

Maggiorazione statale
Tributo Provinciale
Arrotondamenti
Totale complessivo

€
€
€
€

10.575,67 +
6.268,22 9,07 =
137.760,00
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TENUTO CONTO inoltre che ai sensi dell’art. 42, comma 3, del regolamento comunale
TARES, le riduzioni previste dagli articoli 12-ter e 12-quater del regolamento comunale per la
disciplina della TARSU, maturate dai contribuenti nel corso dell’anno 2012, sono portate in detrazione
degli importi dovuti a titolo di TARES per il 2013, nell’ultima rata del tributo;
TENUTO CONTO che la norma appena citata intende riferirsi in realtà all’articolo 12-bis del
regolamento comunale TARSU e non all’articolo 12-quater del medesimo regolamento, dato l’evidente
errore materiale, stante la soppressione dell’articolo 12-quater con decorrenza dal 01/01/2012, come
disposto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28/05/2012;
ESAMINATA ai fini della concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 12 bis e 12 ter del
regolamento comunale TARSU:
- la documentazione presentata dalle imprese operanti nel territorio comunale ai fini della
dimostrazione dei quantitativi dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno
2012 (agevolazione art. 12 ter, commi 1-2), depositata in atti presso l’Ufficio tributi;
- gli elenchi forniti dalla TSA Spa, società incaricata del servizio di nettezza urbana del Comune
di Corciano per conto del gestore GEST Srl, depositati in atti presso l’Ufficio tributi, concernenti:
- le imprese che hanno partecipato nel corso dell’anno 2012 al servizio di raccolta
differenziata dei cartonaggi da imballaggio (agevolazione art. 12 ter, commi 6-10, reg
com TARSU);
- le risultanze dei conferimenti di rifiuti differenziati effettuati dalle famiglie abitanti nel
comune di Corciano presso le isole ecologiche del territorio comunale, effettuati nel
medesimo anno 2012, mediante l’impiego della “Ricicard” (agevolazione art. 12 bis reg
com. TARSU);
CONSIDERATO che sulla base della sopraccitata documentazione e delle disposizioni degli
artt. 12 bis e 12 ter del regolamento comunale TARSU e dell’art. 42, comma 3, del regolamento
comunale TARES, devono essere riconosciute alle imprese agevolazioni, a valere sulla TARES relativa
all’anno 2013, per il recupero dei rifiuti realizzato nel corso dell’anno precedente, per un importo
complessivo attualmente quantificabile in € 7.614,45, ed alle famiglie un ammontare di incentivi pari a
complessive di € 125,04 per il conferimento di rifiuti in forma differenziata presso le isole ecologiche
nel corso dell’anno 2012, suddivisi come da elenchi sopra indicati;
TENUTO CONTO inoltre che l’ammontare complessivo del tributo provinciale risultante
dagli avvisi TARES 2013 inviati ammonta ad € 6.268,22 e che si provvederà al riversamento delle
somme introitate in favore della Provincia di Perugia, secondo le modalità ed i termini dalla stessa
indicata con deliberazione della Giunta provinciale n. 279 del 23/07/2012 e successiva determinazione
dirigenziale n. 7897 del 15/10/2012;


DATO ATTO che:
ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del regolamento sul sistema dei controlli interni la sottoscrizione
del Responsabile di Area competente integra ed assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza della azione amministrativa, richiesto dall’articolo 147 bis del Testo
Unico Enti Locali;
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di dare atto che la seguente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione
economico finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4 e 147 bis del Testo
Unico Enti Locali;
l'efficacia della presente determinazione, comportando detti riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria dell'Ente, è, pertanto, subordinata al visto di regolarità contabile finanziaria
da parte del Responsabile del Servizio finanziario attestante la copertura finanziaria, in base al
combinato disposto degli artt. 151, comma 4 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
EVIDENZIATO che:





ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
di pubbliche amministrazioni", le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono
determinati i criteri e le modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro;
tale pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente",
costituisce, a norma del comma 3 dell'art. 26, condizione legale di efficacia dei relativi
provvedimenti e deve essere effettuata, a norma dell'art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con
l'indicazione del soggetto beneficiario, dell'importo del vantaggio economico corrisposto, della
norma o il titolo a base dell'attribuzione, dell'ufficio e del funzionario responsabile del relativo
procedimento amministrativo e della modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

RITENUTO, pertanto, necessario pubblicare il presente provvedimento nel sito internet
istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni,
contributi,sussidi, vantaggi economici", con i contenuti di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, quale condizione legale di efficacia del provvedimento stesso, per quanto concerne
l’erogazione delle esenzioni e delle riduzioni previste dalle norme appena sopra richiamate;
RITENUTO pertanto di approvare la sopra citata lista di carico e le relative risultanze, e di
procedere all’accertamento della relativa entrata ed all’impegno della spesa riferita alle esenzioni ed
agevolazioni previste dalle norme regolamentari sopra dettagliatamente descritte;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale in materia di entrate;

DETERMINA
1) Di approvare la lista di carico dei contribuenti tenuti al versamento della TARES per l’anno
2013, riferita alla dichiarazioni iniziali o di variazione presentate dopo l’elaborazione della lista
di carico anno 2013 approvata con determinazione n. 1510 del 20/12/2013, in atti presso
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l’Ufficio tributi, come da risultanze allegate alla presente determinazione per costituirne parte
integrante;
2) di accertare l’entrata di cui al punto 1) sul capitolo 910016 “Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi - accertamento”del P.E.G. corrente bilancio, per l’importo complessivo di €
120.915,81;
3) di impegnare la somma complessiva di € 7.739,49 per le agevolazioni previste dagli articoli n.
12 bis e 12 ter del Regolamento Comunale TARSU concesse in riduzione della TARES dovuta
per l’anno 2013;
4) di imputare la spesa di cui al precedente punto n. 3) sui seguenti capitoli del
bilancio:
- Cap. 911512 “Trasferimenti a imprese, aziende di pubblici servizi e consorzi
art. 12 ter regolamento comunale TARSU)”
- Cap. 911511 ”Trasferimenti a famiglie e istituzioni senza scopo di lucro
ricicard ex art. 12 bis regolamento comunale TARSU)”
125,04

PEG corrente
(agevolazione
€ 7.614,45
(agevolazione
€

5) di accertare contestualmente la somma di € 7.614,45, relativa all’importo delle riduzioni
concesse alle imprese ai sensi dell’art. 12-ter del regolamento comunale TARSU mediante
decurtazione della TARES dovuta per l’anno 2013 e la somma di € 125,04, relativa all’importo
delle riduzioni spettanti alle utenze domestiche per il conferimento dei rifiuti alle isole
ecologiche ai sensi dell’art. 12 bis del regolamento comunale TARSU mediante decurtazione
dalla TARES dovuta per il 2013, sul capitolo di entrata n. 910016 “Tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi - accertamento”del PEG corrente bilancio;
6) di liquidare la spesa di cui al punto 4, per gli importi indicati nel punto 5, mediante contestuale
emissione di mandato di pagamento e di ordinativo di incasso a valere sugli impegni e sugli
accertamenti assunti con i precedenti punti;
7) di introitare le somme relative al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente spettanti alla Provincia di Perugia, incassate contestualmente
alla TARES, sui capitoli relativi ai servizi per conto terzi, mediante costituzione di apposito
accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa, dando atto che si provvederà con
separati provvedimenti alla liquidazione periodica degli importi dovuti, nonché alla
comunicazione degli importi spettanti, secondo le modalità ed i termini indicati nella sopra
richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 279/2012;
8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a specifica pubblicazione, per quanto
concerne l’erogazione delle riduzioni previste dagli artt. 12-bis e 12-ter del regolamento
comunale TARSU a norma dell’art. 42, comma 3, del regolamento TARES, nel sito internet
istituzionale dell’Ente, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni,
contributi e sussidi – Atti di concessione”, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs 33/2013;
9) di dare altresì atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi degli articoli 4 e seguenti
della L. 241/1990 nonché della disposizione dell’art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, in
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quanto designato funzionario responsabile del tributo con deliberazione della Giunta comunale
n. 22 del 24/06/2013, è il dott. Stefano Baldoni;
10) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del servizio
BALDONI STEFANO
Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo
151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Corciano, li 10-11-2014
Il Responsabile
del Servizio Finanziario
BALDONI STEFANO
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