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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
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              f.to Cannucciari Luigino 
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Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
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Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

MAGRI ENRICO 
 

 



 
SERVIZI TRIBUTI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

           VISTO lo Statuto; 
 
           VISTO il D.Lgs. n. 267/00; 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio  Comunale n°  30 del 06/11/2013 con la quale veniva approvato il 
Bilancio di       Previsione per l’esercizio 2013; 
 
VISTA  la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 13/11/2013 avente ad oggetto: “approvazione PEG per 
l’esercizio 2013; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
VISTO il Decreto di nomina prot. n° 2099 del 24/03/2011 mediante il quale il Sindaco ha nominato lo scrivente, 

Enrico Magri, Responsabile del Servizio Tributi; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive 

modificazioni, cessa di avere applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e viene 
istituito il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES); 

 
RICHIAMATO il comma 13 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 in base al quale alla tariffa determinata si 

applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato da versare allo Stato, a copertura dei 
costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;  

 
VISTO il comma 28 dell’art. 14 della L. 214/2011 che conferma l’applicazione del tributo provinciale,              

pari al 5% sull’importo della TARES, per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 23/07/2013 e n. 23 del 6/11/2013 con 

le quali è stato stabilito che, per l’anno 2013 il versamento del tributo venga effettuato in 4 rate, due 
in acconto con scadenza 31/08/13 e 31/10/13, ciascuna di importo pari al 45% della tassa annuale 
dovuta applicando le tariffe TARSU in vigore nell’anno 2012, e due a saldo con scadenza 
16/12/2013 e 28/02/2014, calcolate con le tariffe TARES approvate per l’anno 2013 e detraendo 
l’importo pagato in acconto; 

 
VISTO il Regolamento della TARES approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 

6/11/2014; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 6/11/2013 con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARES per l’anno 2013; 
 
DATO ATTO che in data 25/07/2013 si è provveduto all’invio degli avvisi di pagamento relativi 

all’acconto TARES per l’esercizio 2013; 
 
DATO ATTO che in data 21/11/2013 si è provveduto all’invio degli avvisi di pagamento relativi al saldo  

TARES per l’esercizio 2013; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.52 comma 5 lett. d) del D.Lgs n.446/97, il Funzionario Responsabile 

del Tributo deve provvedere all’apposizione del visto di esecutività; 
 
VISTO l’art. 19, 5° comma del D.Lgs. 504 del 30/12/1992 che prevede, a favore dell’Amministrazione 

Comunale una commissione, posta a carico della Provincia impositrice dello 0,30% del tributo di 
cui ai commi 1° e 3° dello stesso art. 19; 

 



TENUTO CONTO degli annullamenti e delle rettifiche effettuati dalla data di predisposizione della lista 
di carico relativa all’acconto TARES fino al giorno 21/11/2013, data di predisposizione della lista di 
carico relativa al saldo TARES, a seguito di documentazione integrativa fornita dai contribuenti; 

 
DATO ATTO che, a causa della differenza tra le modalità di calcolo dell’acconto, predisposto con criteri 

TARSU, e del saldo, inviato applicando i nuovi principi TARES, per alcuni contribuenti l’acconto 
TARES si è rivelato superiore all’importo dovuto per l’anno 2013, con conseguente diritto al 
rimborso; 

DETERMINA 
 
per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto,  
 
1. Di rendere esecutivo l’elenco degli avvisi di pagamento TARES 2013, i quali importi sono evidenziati 

nel seguente prospetto: 
 

COMPONENTI 
TOTALE 

TARES 2013 
Tassa € 636.888,41 
Addizionale Prov.le      €  31.846,59  
Commisione 0,30%  €          95,54 
Quota Statale €   80.720,00  

Totale € 749.550,54 

Rimborsi € 10.803,00 

Totale  netto € 738.747,54 
 
 

2. Di dare atto che la somma a favore del Comune relativa al tributo comunale sui rifiuti e servizi, 
ammontante a  €  636.888,41  verrà introitata al cap. 102507 del bilancio di previsione 2013 “TARES 
 

3.  Di dare atto che, a causa della differenza tra le modalità di calcolo dell’acconto, predisposto con criteri 
TARSU, e del saldo, inviato applicando i nuovi principi TARES, per alcuni contribuenti l’acconto 
TARES si è rivelato superiore all’importo dovuto per l’anno 2013, con conseguente diritto al 
rimborso per un importo complessivo di € 10.803,00, di cui € 10.288,57 a carico del Comune e € 
514,43 a carico dell’Amministrazione Provinciale; 

 
4.  Di impegnare la somma di cui al punto 3 per  € 10.288,57 al cap. 32512 e per € 514,43 al cap. 500501 

del Bilancio di Previsione 2013; 
 
5. Di dare atto che come previsto dall’art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 5 

del D.L. 102/2013, la copertura delle riduzioni regolamentari disciplinate dall’Ente è stata disposta 
attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti. 

 
6. Di dare atto che il tributo ambientale di cui all’art. 19 D.Lgs 504/1992, pari ad €  31.846,59 sarà 

introitato al capitolo 600501 e sarà riversato, in base a quanto riscosso e al netto del rimborso di cui al 
punto 3, all’Amministrazione Provinciale di Grosseto imputando la spesa al cap. 500501 del bilancio 
di previsione 2013,  

 
7. Di dare atto che gli avvisi relativi al saldo TARES, di cui alla lista di carico del 21/11/2013, sono 

comprensivi della maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili, pari ad € 0,30 al mq, che 
verrà introitata direttamente dallo Stato, per un importo totale pari ad  €  80.720,00. 

 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to MAGRI ENRICO 



 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


