COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELSERVIZIO

N. 80 / 2012 DEL 30/08/2012
Copia

OGGETTO: VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL TRIBUTO AMBIENTALE
AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 504/92 RISCOSSO NEL PRIMO
BIMESTRE 2012.

L’anno duemiladodici addì trenta del mese di agosto nel suo ufficio il Responsabile del Servizio
ha assunto la seguente determinazione:

======================================================================================

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELSERVIZIO N. 80 del 30/08/2012
OGGETTO : VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL TRIBUTO AMBIENTALE AI
SENSI DELL'ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 504/92 RISCOSSO NEL PRIMO BIMESTRE
2012.
====================================================================================
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CONSIDERATO che la convenzione con Equitalia Nomos S.p.A. per la riscossione della tassa rifiuti solidi
urbani è scaduta in data 31.12.2010 per cui a decorrere dall01.01.2011 la riscossione del tributo di che
trattasi è effettuata direttamente da questa Amministrazione;
VISTO l’art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, che
istituisce il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente a favore delle
Province;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 1793-487368/2005 del 20.12.2005, che
stabilisce, con decorrenza dall’01.01.2006, le nuove condizioni per il riversamento alla Provincia stessa del
tributo stabilito dalle disposizioni prima citate;
VISTA la comunicazione della Provincia di Torino, Servizio Finanze e Tributi, del 22.12.2005, prot. n.
504540/Ea3, con la quale vengono impartite le disposizioni per il versamento del tributo di che trattasi e per
la trattenuta delle commissioni spettanti, corrispondenti allo 0,30 delle somme riscosse quale commissione
stabilita a favore del Comune ai sensi del 5° comma dell’art. 19 del decreto legislativo 504/92 ed allo 0,70%
quale contributo riconosciuto dalla Provincia di Torino alle spese generali per la rendicontazione delle
somme da riversare alla Provincia stessa;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 384-40110/2009 del 13.11.2009 che stabilisce con
decorrenza 01.01.2010 il tributo nella misura del 5%;
VISTI i conteggi relativi alle riscossioni effettuate nel 1° bimestre 2011 a titolo di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. per l’anno d’imposta
2010;
RITENUTO di dover disporre il versamento del tributo spettante alla Provincia di Torino in base alle
disposizioni citate;
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18.06.2012 di approvazione del piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2012;
DETERMINA
• DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:
1. DI DISPORRE in favore della Provincia di Torino il versamento del tributo ambientale di cui all’art. 19 del
decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, nella percentuale del 5% delle somme riscosse a titolo di tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel primo bimestre 2011 e relativo all’anno d’imposta
2010, al netto della commissione pari allo 0,30% spettante al Comune riscuotitore e del contributo dello
0,70% riconosciuto dalla Provincia di Torino alle spese generali per la rendicontazione delle somme da
riversare alla Provincia stessa come da prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. DI DETERMINARE, pertanto, la somma da corrispondere alla Provincia di Torino al netto delle
commissioni e dei compensi in complessivi € 9,49;
3. DI IMPEGNARE la spesa al Cap. 1741 Titolo I Funzione 09 Servizio 05 Intervento 05 del bilancio di
previsione corrente, gestione residui anno 2010.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Bruna FLECCHIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, si attesta la
relativa copertura finanziaria del presente impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to rag. Bruna FLECCHIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo
Comune il 10/09/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18.06.2009, n.69.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Caravino, lì 10/09/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
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