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Oggetto:  Presa d’atto elaborazione RUOLO TA.RI.  anno 2019                               

 
 
 
 
 
 



Il responsabile del settore  

Premesso:    
 che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi da 641 a 668 e s.m.i. ha 

istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
che si compone oltre che dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per 
i servizi indivisibili (TA.SI.) anche della Tassa sui rifiuti (TA.RI.); 

 che il nuovo tributo fa salva l'applicazione  del  tributo  provinciale  per 
l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene dell'ambiente di 
cui  all'articolo  19  del  D. Lgs. n. 504/1992;  

 che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36/2014, ha approvato il 
regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale (I.U.C.);  

 che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15del 22/03/2019, ha 
approvatoil Piano finanziario e le tariffe TA.RI. per l’anno 2019; 

 che  il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, 
con determinazione n. 121del 20/09/2018ha confermato per l’anno 2019 nella 
misura del 5%, il tributo  provinciale  per l'esercizio  delle  funzioni  di   
tutela,protezione ed igiene dell'ambiente;  

Visto l’elaborato predisposto dall’Ufficio tributi, relativo alle entrate derivanti 
dall’applicazione della TA.RI. per l’esercizio 2019la cui risultanza è la seguente: 

N. 
Pratiche ImportoTributo Addizionale Prov.5% 

Accrediti  su pratiche   
anno 2019 Totale Ruolo 

3483 730.818,38 36.491,01 - 1.225,68 766.083,71 

Dato atto chele partite sono state iscritte a ruolo sulla base dei dati in possesso 
dall’ ufficio tributi e delle tariffe previste per l'esercizio 2019, nonché delle norme di 
legge e regolamentariattualmente vigenti; 
Dato atto che la riscossione del suddetto tributo avverrà tramite modello F24 cosi 
come previsto dalla normativa vigente, con scadenza 30 luglio 2019, 30 ottobre 
2019, 28 febbraio 2020, con possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30 
luglio 2019; 
Ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione del ruolo per l’anno 2019 
derivante dall’applicazione della TA.RI. e della quota relativa all’addizionale 
provinciale che verrà riversata al Libero Consorzio Comunale di Agrigento; 



Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019, con la quale è  stato  
approvato il bilancio di previsione anno 2019-2021 ed allegati; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 04/06/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2019/2021; 
Vista la determina sindacale n. 40 del 27/12/2018 “Nomina i Responsabili dei 
Settori istituiti con delibera di G.C. n. 167 del 20/12/2018”; 
Visto il  D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il regolamento dell’ Imposta Unica Comunale (IUC); 
Visto lo statuto comunale; 

Determina 
1. Di dare atto che, per le motivazioni di cui sopra, il ruoloelaborato per la 

riscossione della TA.RI.anno 2019 alla data odierna è il seguente:  

N. 
Pratiche Importo Tributo Addizionale Prov.5%  

Accrediti  su 
pratiche anno 2018  Totale Ruolo 

3483 730.818,38 36.491,01 - 1.225,68 766.083,71 

2. Di versarea curadel Comune in proporzioni agli effettivi incassi  la quota 
spettante al Libero Consorzio Comunale di Agrigento pari al  5% di detto ruolo;  

3. Di autorizzare il servizio tributo a provvedere alla rielaborazione del ruolo 
TA.RI.a seguito di successive modifiche o per effetto di nuove norme statali in 
merito;  

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

 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 – comma  4, Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n° 267.      
 
Il responsabile del Settore Finanziario                                                                                                                                   
f.to Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina 

 
 

Data21 NOV. 2019 
 
========================================================= 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

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

CERTIFICA 
 

che copia della presente determina trasmessa dal Settore Risorse Umane e 
Tributi è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 27/11/2019 
e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  

 
Dalla Residenza Municipale, lì  28/11/2019 
 
  IL MESSO COMUNALE                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
G. Catalano/V.Montelione     Ferraro dott.ssa Antonina  
 


