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OGGETTO:  Liquidazione tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – TARES 
anno 2013.    

  

  
 
 
 
 
 
 

 



Il responsabile del settore  

     Premesso che:    
 l’art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 

del 22/12/2011, istituisce il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato 
TARES;  

 con deliberazione consiliare n. 51 del 28/11/2013 è stato approvato il regolamento 
per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi - TARES; 

 con deliberazione consiliare n. 52 del 28/11/2013 è stato approvato il piano 
economico-finanziario TARES anno 2013; 

 ai sensi dell’ art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., sulle riscossioni TARES si 
applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504;  

 con decorrenza 01/01/2013 il Comune esercitando in proprio la riscossione della 
TARES deve necessariamente provvedere a riversare al Libero Consorzio 
Comunale di Agrigento (ex Provincia di Agrigento) le somme incassate in conto sul 
tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene ambientale;  

 per l’anno 2013 la Provincia Regionale di Agrigento, con delibera di Giunta 
Provinciale n. 47 del 19/11/2012, ha confermato l’applicazione dell’addizionale nella 
misura del 4%;  

 ai sensi dell’ art. 19, comma 5, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,  spetta al  
Comune una commissione nella misura dello 0.30% delle somme riscosse;     

 alla data del 31.12.2018, dal dettaglio dei versamenti F24 TARES, depositato agli 
atti di questo ufficio, l’importo del tributo provinciale riscosso dal Comune sul ruolo 
TARES anno 2013 ammonta a complessivi €. 19.951,41;   

 con Determine Dirigenziali n. 115/2014, n. 49/2015 e n. 27/2016 è stata versata, al 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia di Agrigento), la somma di €. 
16.848,21 quale acconto sul tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela;  

 si rende necessario procedere ad ulteriore versamento in acconto sull’ addizionale 
riscossa alla data del 31.12.2018;    

 la somma netta da versare è pari a €. 3.093,20 come evidenziato nel seguente 
prospetto;  

Dettaglio versamenti  F24 Ruolo TARES anno 2013 
Importo addizionale 
Provinciale riscosso 
al 31/12/2018   

Somme versate con Determine 
Dirigenziali n. 115/2014, 
 n° 49/2015, n° 27/2016 

Somma 
lorda  da 
versare 

Commissione 
dello 0.30 % 
delle somme 
riscosse 

Somma netta 
da versare  

19.951,41 -16.848,21 3.103,20 - 9.31 3.093.89 



Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13/06/2018, con la quale è  stato  
approvato il bilancio di previsione anno 2018-2020 ed allegati; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 18/06/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018/2020; 
Vista la determina sindacale n. 40 del 27/12/2018  con la quale “Nomina i Responsabili 
dei Settori istituiti con delibera di G.C. n. 167 del 20/12/2018”; 
Vista la determina sindacale n. 42 del 27/12/2018  con la quale “Nomina i Responsabili 
dei Servizi istituiti con delibera di G.C. n. 167 del 20/12/2018”; 
Visto il regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi - TARES; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

1. di liquidare, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex  Provincia di Agrigento), 

la complessiva somma di €. 3.093,89 quale ulteriore acconto sulle somme riscosse 
dal Comune alla data del 31/12/2018 sul tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti / TARES 
anno 2013; 

2. di bonificare la superiore somma di €. 3.093,89 sul c/c Unicredit S.p.A. agenzia di 
Agrigento, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx, rilevando che trova copertura finanziaria 
all’intervento n° 10140501/1 denominato: Rimborso addizionale Prov.le Tares/Tari, 
impegno n° 1697/2018;  

3. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione 
all’Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro 
generale delle Determinazioni. 

 
Il responsabile del settore risorse umane e tributi                   Il responsabile del servizio tributi                                       
                   F.to:    Milano Luigi                                                  F.to:     Tumminello Enrico G.                                                                               
                

 
 
 
 
 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

Servizio di ragioneria 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – 
comma  5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa al 
seguente: all’intervento 10140501/1 denominato: “ Rimborso addizionale Prov.le Tares 
/ Tari “  impegno n. 1697/2018;   
    
                                                                                 Il Responsabile del Settore Finanziario                                                                                                                        
                                                                            F.to: Dott.ssa Francesca Valentina Russo                          
                                                                             
Data  14/02/2019 
 
 
      ================================================================ 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio;  

CERTI FI CA 
che copia della presente determina trasmessa dal Settore Finanziario con stralcio delle 
parti sensibili è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 
19/02/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  
  
Dalla Residenza Municipale, lì   20/02/2019         
 
   IL MESSO COMUNALE                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
G. Catalano / V.Montelione                                Ferraro dott.ssa Antonina  


