COMUNE DI CASTELTERMINI
Prov. di Agrigento

AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 61

DEL 08.10.2019

OGGETTO: Riversamento in favore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento del 5% del
tributo ambientale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ,riscossi dal 16/06/2018 al 30/09/2019.

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Ottobre

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che: l’art. 19 del d.Lgs. n. 504/1992 ha istituito un tributo annuale per la tutele
ambientale a favore delle provincie,da riscuotere contestualmente alla TARI e commisurata alla
superficie degli immobili assoggettati dai Comuni a detta Tassa;
•

ai sensi del comma 5 della citata disposizione, tale tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai
comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI );

•

il comma 7 stabilisce che l’ammontare del tributo, riscosso in uno alla TARI, previa
deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione , è versato dal
concessionario direttamente alla tesoreria del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;

•

il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha determinato nella misura del 5% l’aliquota
per il citato tributo ambientale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Accertato che dal 16/06/2018 al 30/09/2019 è stata incassata a titolo di TARI per gli anni
d’imposta 2015 la somma netta di € 24.226,67; per l’anno 2016 la somma netta di € 84.762,59;
l’anno 2017 la somma netta di € 268.634,21 e per l’anno 2018 la somma netta di € 853.061,42;

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni legislative, occorre provvedere al riversamento
al Libero Consorzio Comunale di Agrigento del tributo ambientale riscosso, unitamente alla TARI,
rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, di €. 1.207,70, di € 4.225,42, di € 13.391,41
e di € 42.525,11 e al netto degli importi di €. 3,63, di € 12,71, di € 40,30 e di € 127,96 quale
commissione dello 0.30%.

Visti: Lo Statuto Comunale;
Il regolamento di contabilità;
Il testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali;
La Determinazione del Commissario straordinario n.1 del 12/09/2019;

DETERMINA
Per i motivi suesposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di riversare al Libero Consorzio Comunale di Agrigento quale tributo ambientale
l’importo complessivo di €. 61.349,64 al netto dell’ importo di € 184,60 quale commissione
dello 0.30% cosi suddiviso: € 1.207,70 anno 2015; € 4.225,42 anno 2016; € 13.391,41 per
l’anno 2017 ed € 42.525,11 per l’anno 2018, mediante versamento sul cod. IBAN (omissis)
intrattenuto presso UNICREDIT SPA.
1) Liquidare le suddette somme già impegnate al C.B. 09.03.1.04.01.02.002 rispettivamente
negli esercizi di competenza ( impegni Nn. 509/2015; 508/2016; 242/2017 e 576/2018).

Il responsabile del procedimento
F.to Vutera Cuda Carmelo

Ia Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
•

•

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;

Casteltermini lì 08/10/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Teresa Spoto

Liq. 328,329,330,331

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione albo On-Line

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-Line
dal ___________________al _______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, lì _____________________
Il Responsabile della Pubblicazione On-Line
__________________________

