
4° Settore 

2° Servizio-Servizio Entrate- 

 

                                            Determinazione dirigenziale n. 1805 del 21.12.2018 

 

 

Oggetto:   Quota tributo provinciale TARSU/TARES/TARI riscosso nell’anno 2017-  

          

                                     Il Dirigente 

Premesso che: 

• ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 i Comuni sono tenuti al versamento nei confronti 

dell’Ente provincia di un tributo, a fronte di specifiche funzioni amministrative di interesse provinciale; 

• il 5° comma dell’art. 19 del suindicato decreto prevede che al Comune spetta una commissione, posta a 

carico della Provincia impositrice, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi e 

massimi; 

• l’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e s.m.i. ha  istituito a decorrere dal 01.01.2013 

il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani (TARSU); 

• l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito a decorrere dal 

1° gennaio 2014 la Tassa sui Rifiuti denominata TARI, come componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

che sostituisce il previgente prelievo relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARES); 

• l’art. 1, comma 666 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) conferma l’applicazione del 

tributo provinciale ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 alla TARI; 

• la Provincia di Foggia con provvedimento del Presidente n. 5/2017 ha stabilito in ragione del 4% la misura 

percentuale del tributo riferito all’annualità 2017; 

 
Considerato che le somme riscosse nell’anno 2017 a titolo di Tributo Provinciale al netto dello 0,30% ammontano ad € 

278.509,70 riferite al tributo TARSU/TARES/TARI; 

 

Ritenuto di dover liquidare alla Provincia di Foggia la quota del  tributo spettante per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene ambientale pari ad € 278.509,70 relativa all’annualità 2017; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 118/2011; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità in corso di aggiornamento; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 03.05.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2018-2020;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.88 dell’11.05.2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l’esercizio finanziario 2018-2020; 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 

06/03/2008 e successive modifiche; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 12/2018 con il quale sono stati definiti gli incarichi e le attribuzioni dirigenziali, modificato 

con successivo decreto sindacale n. 13/2018; 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva pari ad € 278.509,70 al netto dello 0,30% 

quale quota spettante alla provincia di Foggia a titolo di Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene ambientale, riscossioni  TARSU/TARES/TARI annualità 2017; 



2. di dare atto che la suindicata somma trova copertura al capitolo 1922 “Quota tributo provinciale” del bilancio 

per l’esercizio finanziario 2018; 

3. di emettere mandato di pagamento di €278.509,70 in favore della Provincia di Foggia a mezzo bonifico 

bancario IT80O0101004197000039000002; 

4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n.33/2013; 

5. di disporre ad ogni buon fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato 

nell’Ufficio Ragioneria del 4° settore. 

6. di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa 

Maricarmen Distante; 

7. di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi on-line all’Albo 

Pretorio ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale e degli Uffici  e Servizi. 

 

       IL CAPO SERVIZIO                                        IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Vincenza PACILLI                                                       Dott.ssa Maricarmen DISTANTE                                                                   


