COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 37 / 2012

DEL 21/03/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2011.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il capo III del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni,
inerente la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26.10.2007 con la quale è stata approvata la
convenzione con la Società Equitalia Nomos S.p.A. per la riscossione delle entrate del Comune con
scadenza 31.12.2010;
CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione di gestione diretta della riscossione della tassa in questione;
PRESO ATTO che per l’anno 2011 l’aliquota del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente è stata approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 118338947/2010 del 09.11.2010 nella misura del 5%;
PRESA visione del riepilogo degli avvisi dei contribuenti soggetti al pagamento della tassa in oggetto per
l’anno 2011;
VISTO il D.P.R. 29.09.1973 n. 602 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte e dei tributi”, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296 che prevede all’art. 1 comma 166, che gli importi finali, vengano
arrotondati all’euro;
VISTO il regolamento comunale disciplinante la riscossione delle entrate tributarie;
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2012 di approvazione del piano esecutivo di
gestione provvisorio per l’esercizio finanziario 2012;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE il riepilogo degli avvisi dei contribuenti soggetti al pagamento della tassa in oggetto per
l’anno 2011 la cui riscossione è gestita direttamente dal Comune allegato alla presente determinazione
di cui forma parte integrante e sostanziale.

2.

DI INTROITARE la tassa a favore dell’Ente nell’importo di € 100.766,24 relativo al Ruolo Ordinario anno
2010, alla Risorsa Cod. 1.02.1025 (CAP. 1025/PEG “TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI”)
del bilancio di previsione 2012 – Gestione residui anno 2011.

3.

DI INTROITARE le addizionali ECA ed ex ECA a favore dell’Ente nell’importo di € 10.076,62 alla
Risorsa Cod. 3.05.3121 (CAP. 3121/PEG “ADDIZIONALI ECA ED EX ECA TARSU”) del bilancio di
previsione 2012 – Gestione residui anno 2011.

4.

DI INTROITARE il tributo provinciale nell’importo di € 5.038,31 alla Risorsa Cod. 1.01.1040 (CAP.
1040/PEG “TRIBUTO PROVINCIALE TARSU”) del bilancio di previsione 2012 – Gestione residui anno
2011;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Bruna FLECCHIA)

