COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Num. 633

Data, 17-12-2015

OGGETTO: SGRAVI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI ANNI 2012-2013-20142015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
−
n. 293 del 27/6/2012 con la quale sono stati approvati il ruolo principale anno 2012 e suppletivo anno
2011 della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tarsu;
n. 324 del 07/8/2013 con la quale è stato approvato il ruolo suppletivo della Tassa smaltimento rifiuti
Tarsu dell'anno 2012;
−
n.521 del 23/12/2013 con la quale è stato approvato il ruolo TARES per l'anno 2013;
−
n.323 del 26/06/2014 con la quale è stata approvata la lista di carico principale della TARI per l'anno
2014;
−
n.324 del 26/06/2014 con la quale è stata approvata la lista di carico suppletiva della TARES dell'anno
2013;
−
n.314 del 14/6/2015 con la quale è stata approvata la lista di carico della Tassa rifiuti solidi urbani TARI
per l'anno 2015;
−
n. 315 del 24-06-2015 con la quale è stata approvata la lista di carico suppletiva della TARI dell'anno
2014;
VISTI i seguenti elenchi di sgravio, conservati agli atti, presentati dall'Ufficio Tributi del comune per quote
indebite relative alla Tassa Rifiuti:
− n.3/2012 di euro 411,00;
− n.2/2013 di euro 3.337,00;
− n.2/2014 di euro 6.007,00;
− n.3/2014 di euro 441,00;
− n.1/2015 di euro 8.758,00.
per un importo complessivo di euro 18.954,00;
ATTESA la necessità di provvedere allo sgravio delle somme di cui sopra;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
57 in data 18.05.2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento;
• il decreto del Sindaco n.85 del 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle
posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

1. di approvare l' elenco dei contribuenti che sono stati oggetto di sgravio per la Tassa sui rifiuti come da
elenco conservato agli atti dell'ufficio tributi per i seguenti importi :
•

elenco di sgravio n. 3/2012 composto da n. 2 contribuenti per un importo di euro 411,00=
(quattrocentoundici) di cui euro 391,43 tassa rifiuti TARSU, euro 19,57 quota provinciale;

•

elenco di sgravio n. 2/2013 composto da n. 5 contribuenti per un importo di euro
3.337,00=(tremilatrecentotrentasette) di cui euro 2.927,62 tassa rifiuti TARES, euro 146,38 quota
provinciale, euro 263,00 quota statale;
• elenco di sgravio n. 2/2014 composto da n. 5 contribuenti per un importo di euro
6.007,00=(seimilasette/00) di cui euro 5.720,95 tassa rifiuti, euro 286,05 quota provinciale;
• elenco di sgravio n. 3/2014 composto da n. 2 contribuenti per un importo di euro 441,00=
(quattrocentoquarantuno) di cui euro 420,00 tassa rifiuti, euro 21,00 quota provinciale;
• elenco di sgravio n. 1/2015 composto da n. 39 contribuenti per un importo di euro
8.758,00=(ottomilasettecentocinquantotto) di cui euro 8.340,95 tassa rifiuti, euro 417,05 quota
provinciale;
per un importo complessivo di € 18.954,00= (diciottomilanovecentocinquantaquattro/00) di cui € 17.800,95=
(diciassettemilaottocento/95) tassa rifiuti e € 890,05= (ottocentonovanta/05) quota provinciale, € 263,00 quota
statale.

2. di prendere atto che le somme introitate dal Comune a titolo di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani,
TARSU, TARES, TARI per le liste di carico degli anni 2012,2013,2014 e 2015 sono al netto degli
sgravi applicati.

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

