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Provincia di Rieti
Finanziario
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DATA

07-o420LA

Oggetto:

Liquidazione addizionale TARI ruoli 2OL6-2OL7. Quota parte
te alla Provincia di Rieti. aÉ.19 D.Les * 5O4192.
IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO it decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,
rifiuti fa salva I'applicazione dell'addizionale al tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.tgs

Considerato chela tassa sui

504/1992;
Richiamata la determinazione n. 50 del l3 aprile 2016 con la quale si approvava il ruolo relativo alla
TARI per il 2016perun importo di € 132.198,00 al lordo della addizionale provinciale;
Preso atto che

il ruolo ammonta

di Rieti, pari al 5%o,

ad

€ 125.902,00

a

cui corrispondente la quota spettante alla Provincia

per € 6.295,00;

Preso atto che nel periodo 0l-01-2016 al3l-12-2017 il totale della TAfu incassata per l'anno 2016
ammonta ad € 108.936,56 lorde comportato un diritto di versamento della corrispondente percentuale
alla Provincia di Rieti per un importo pari ad € 5.187,45;

Richiamata la determinazione n. 53 del 06 maggio 2017 con la quale si approvava il ruolo relativo alla
TARI per it 2017 per un importo di € 138.714,00 al lordo della addizionale provinciale;
Preso atto che

di Rieti,

il ruolo ammonta

ad

€

132.2018,57 a cui corrispondente la quota spettante alla Provincia

pari al 5%o, per € 6.605,42;

0l-01-2017 al3l-12-2017 il totale della TARI incassata per l'anno 2017
ammonta ad € 90.267,31 lorde comportato un diritto di versamento della corrispondente percentuale
alla Provincia di Rieti per un importo pari ad € 4.298,53;
Preso atto che nel periodo

Ritenuto di dover procedere al riversamento di quanto dowto alla Provincia di Rieti;
Visto il D.lgs n.26712000, cosi come integrato dal D.lgs.vo I l8/201l;

DETERMINA
I Di

riversare alla Provincia di Rieti la somma di € 9.485,98 quale quota parte dovuta a titolo di
addizionale sulle riscossioni TARI nel periodo l-l l-2016/31-12-2017, riferita ai ruoli TARI di
competenza 2016-2017;
2. di imputare la somma al cap 109332 codice 09.03- 1.04.01.02.002 in conto residui passivi 2018 agli

impegni
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del['art.32, -comma 1, della Leqqe 69i2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal.J0,
pos. no
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