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VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
N. 213 del 31/12/2019
OGGETTO: RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DEL TRIBUTO PER
ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI, RILEVAMENTO, DISCIPLINA E
CONTROLLO SCARICHI ED EMISSIONI, NONCHE’ TUTELA, DIFESA E
VALORIZZAZIONE DEL SUOLO. SOMME INCASSATE NELL’ANNO 2019
RELATIVE ALLA TARI ANNI 2018 - 2017 - 2016 - 2015.

L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dal 1 gennaio 2014 è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC), la cui componente destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è la TARI (tributo comunale servizio rifiuti);
DATO ATTO che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata
annualmente dalla Provincia, previa deduzione della quota del compenso della
riscossione pari allo 0,30% prevista dallo stesso art. 19 c. 5;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2014 “Approvazione
regolamento per la disciplina della IUC - imposta unica comunale”;
VISTO l’art. 48 del regolamento comunale per la disciplina della IUC che prevede la
gestione diretta da parte dell’ente della riscossione spontanea del tributo;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 271/2017 del 21/11/2017
con la quale è stata determinata nella misura del 5,00% la tariffa del tributo provinciale
per organizzazione e smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed
emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo relativamente all’anno 2018;
RILEVATO che la somma incassata nell’anno 2019 dall’ente a titolo di contributo
ambientale sul tributo comunale sui rifiuti - TARI anno 2018 ammonta ad € 848,87 e che
il compenso della riscossione è pari ad € 2,55, per un importo netto di € 846,32;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 312/2016 del 14/12/2016
con la quale è stata determinata nella misura del 5,00% la tariffa del tributo provinciale
per organizzazione e smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed
emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo relativamente all’anno 2017;
RILEVATO che la somma incassata nell’anno 2019 dall’ente a titolo di contributo
ambientale sul tributo comunale sui rifiuti - TARI anno 2017 ammonta ad € 167,19 e che
il compenso della riscossione è pari ad € 0,50, per un importo netto di € 166,69;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 14/2016 del 25/01/2016
con la quale è stata determinata nella misura del 5,00% la tariffa del tributo provinciale
per organizzazione e smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed
emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo relativamente all’anno 2016;
RILEVATO che la somma incassata nell’anno 2019 dall’ente a titolo di contributo
ambientale sul tributo comunale sui rifiuti - TARI anno 2016 ammonta ad € 9,67 e che il
compenso della riscossione è pari ad € 0,03, per un importo netto di € 9,64;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 131/2014 del 30/12/2014
con la quale è stata determinata nella misura del 5,00% la tariffa del tributo provinciale
per organizzazione e smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed
emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo relativamente all’anno 2015;
RILEVATO che la somma incassata nell’anno 2019 dall’ente a titolo di contributo
ambientale sul tributo comunale sui rifiuti - TARI anno 2015 ammonta ad € 25,71 e che
il compenso della riscossione è pari ad € 0,08, per un importo netto di € 25,63;
RITENUTO di dover procedere al riversamento a favore della Provincia di Brescia della
somma complessiva spettante relativamente a quanto incassato nell’anno 2019 a titolo
di contributo ambientale sul tributo comunale sui rifiuti - TARI anni 2018, 2017, 2016 e
2015;
PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151
comma 4^ del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha apposto il visto di regolarità contabile;
VISTO il decreto di nomina dei responsabili dei servizi;

DETERMINA
1) di dare atto che l’importo da versare alla Provincia di Brescia, calcolato con la
percentuale del 5,00% sulle somme riscosse nell’anno 2019 a titolo di tributo comunale

sul servizio rifiuti - TARI anno 2018, al netto della quota spettante al Comune a titolo di
compenso per la riscossione, è pari ad € 846,32;
2) di imputare la somma di € 846,32 all’impegno n. 463/18 del cap. 4055 del bilancio di
previsione triennio 2019/2021 gestione residui che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dare atto che l’importo da versare alla Provincia di Brescia, calcolato con la
percentuale del 5,00% sulle somme riscosse nell’anno 2019 a titolo di tributo comunale
sul servizio rifiuti - TARI anno 2017, al netto della quota spettante al Comune a titolo di
compenso per la riscossione, è pari ad € 166,69;
4) di imputare la somma di € 166,69 all’impegno n. 438/17 del cap. 4055 del bilancio di
previsione triennio 2019/2021 gestione residui che presenta la necessaria disponibilità;
5) di dare atto che l’importo da versare alla Provincia di Brescia, calcolato con la
percentuale del 5,00% sulle somme riscosse nell’anno 2019 a titolo di tributo comunale
sul servizio rifiuti - TARI anno 2016, al netto della quota spettante al Comune a titolo di
compenso per la riscossione, è pari ad € 9,64;
6) di imputare la somma di € 9,64 all’impegno n. 536/16 del cap. 4055 del bilancio di
previsione triennio 2019/2021 gestione residui che presenta la necessaria disponibilità;
7) di dare atto che l’importo da versare alla Provincia di Brescia, calcolato con la
percentuale del 5,00% sulle somme riscosse nell’anno 2019 a titolo di tributo comunale
sul servizio rifiuti - TARI anno 2015, al netto della quota spettante al Comune a titolo di
compenso per la riscossione, è pari ad € 25,63;
8) di imputare la somma di € 25,63 all’impegno n. 449/15 del cap. 4055 del bilancio di
previsione triennio 2019/2021 gestione residui che presenta la necessaria disponibilità;
9) di provvedere al relativo versamento della somma complessiva pari ad € 1.048,28 sul
conto di tesoreria unica della Provincia di Brescia: giro fondi Banca d’Italia – codice
Ente 0060095 – con accreditamento a favore del sottoconto fruttifero.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Ledy Maccarinelli

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 151
AGOSTO 2000 N. 267

4^ comma del

D.Lgs.. 18

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di
spesa
Dato atto che la presente determinazione non presenta profili di rilevanza
contabile, non necessita l’espressione del visto di regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Ledy Maccarinelli

Paitone lì,31/12/2019

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Funzionario incaricato
F.to Brunilde Seccamani

Paitone lì,10/03/2020

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,10/03/2020
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani

______________________________________________________________________
aitone lì, ________________

