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COMUNE DI NICOSIA~ PROVINCIA DI ENNA 
Il SEnORE 

UFFICIO TRIBUTI I GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 994 DEL 10 AGOSTO 2015 

Oggetto : Imposta Unica Comunale. Accertamento gettito entrata da tariffe Tassa sui 
Rifiuti (TARI) Anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che il Consiglio Comunale in data 22/04/2015. con propria deliberazione al n. 
17 ha approvato il Progetto Tecnico Economico degli interventi relativi alla gestione 
integrata dei rifiuti anno 2015 dell'importo complessivo di € 1.921.635,88, comprensivo di 
Iva al 10%; 

Rilevato che il Consiglio Comunale con propria deliberazione, al n. 21 del 22/04/2015, ha 
approvato le tariffe TARI , da applicare nell'anno 2015, al fine di garantire al Bilancio 
comunale pari gettito di entrata rispetto alla spesa programmata con la delibera di C.C. n. 
17/2015; 

Considerato , pertanto, che il Comune, quale soggetto attivo della Tassa sui rifiuti, ha 
previsto nel Bilancio per l'esercizio in corso , a fronte della spesa programmata con la 
richiamata delibera di Consiglio n. 17/2015, una entrata pari ad € 1.921 .635,88, da 
recuperare , con la emissione del ruolo a carico dell'utenza il servizio, con l'introito del 
gettito TARI anno 2015; 

Rilevato che il Consiglio Comunale , nella seduta del 29/07/2015 , con proprio deliberato al 
n. 44/2015 , procedeva, con modifiche, per l'approvazione definitiva del Piano Economico 
Finanziario presentato del gestore Società Ato EnnaEuno S.p.A. , confermando 
l'ammontare della spesa originata del Piano di importo uguale a quello quantificato in € 
1.921.635,88; 

Constatato che con successivo atto deliberativo il Consiglio Comunale al n. 47 del 
29/07/2015, approvava definitivamente le tariffe TARI 2015 , sulla scorta del nuovo Piano 
Tecnico Economico Finanziario approvato con deliberato n. 44/2015; 

Ritenuto, pertanto, dover procedere per l'accertamento parziale dell'entrata da riferire alla 
gestione in capo alla Società ATO EnnaEuno S.pA, periodo da Gennaio a Giugno 2015, 
quali risorse indispensabili al finanziamento del servizio reso al Comune, per differenza 
non accertata corrispondente ad € 259.889 ,52 e così per un ammontare complessivo di € 
679 .056 ,90, compreso IVA al 10%; 



Richiamati: 

1
• l'al1.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147, istitutiva, a decorrere dal 

0 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale composta dall'Imposta Municipale 
Propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TAR) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• 	 le disposizioni dei commi 641 e ss. del citato articolo 1 della legge dicembre 
2013 n.147 i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 

• 	 il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.74 del 29 settembre 2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997 n,446 e dell'art. 1 , comma 682, della legge 27 dicembre 2013 
n. 

• 	 la delibera di C.C. n. 47 del 29/07/2015 con la quale sono state definitivamente 
approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015; 

Preso atto che sulla base del numero delle utenze esistenti nella banca dati del Comune 
e dei costi di gestione deliberati, l'Ente registrerà un introito non inferiore a quello già 
individuato in € 1 921.635,88 comprensivo di IVA al 10%, giusta delibera di Consiglio n. 
44/2015, con la emissione del ruolo anno 2015; 

Considerato, per quanto sopra, che persistono le condizioni indispensabili per la 
registrazione finanziaria dell'accertamento dell'entrata nel bilancio del Comune, stante che 
i soggetti debitori ed obbligati al pagamento della TAR I risultano già individuati nell'archivio 
2015, mentre la ragione del credito, il titolo giuridico e la scadenza sono stabiliti nel 
vigente regolamento comunale; 

Ritenuto necessario procedere alla regolarizzazione contabile dell'accertamento parziale 
di entrata per la copertura del servizio igiene integrata per l'anno 201 ai fini dei necessari 
adempimenti contabili dell'Ente; 

Verificato che Il Bilancio per l'esercizio in corso risulta essere stato approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberato al n. 27 del 21/05/2015; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del decreto 
legislativo n. 267/2000; 

Visti il D. Lgs. 267/2000, le leggi regionali n. 48/91, n. 30/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazione riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 

Di accertare, parzialmente, per l'anno 2015, per gettito TARI, l'introito di € 259.889,52, al 
Titolo 1, categoria risorsa 70, capitolo 21 PEG/2015 "Introito da Tari 2015" del Bilancio 
per ['esercizio in corso, approvato con delibera al n. 27/2015; 

Di prendere atto che: 
• 	 l'accertamento consiste nella rilevazione contabile di un diritto sorto nell'esercizio 

finanziario su idonea documentazione attraverso la quale sono verificati ed 
evidenziati: la ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il credito, 



l'individuazione del soggetto debitore, l'ammontare del credito; 
persistono le condizioni indispensabili per la registrazione finanziaria 
dell'accertamento dell'entrata nel bilancio del Comune, stante che i soggetti debitori 
ed obbligati al pagamento della TARI risultano già individuati nell'archivio comunale 
esistente presso l'Ufficio Tributi, mentre il titolo giuridico che supporta il credito trova 
fondamento nelle dichiarazioni TARSU-TIA-TARES-TARI presenti negli archivi 
informatici ; 
che alla quantificazione del credito si è proceduto con l'impiego dei dati registrati 
nell'archivio utenze presso l'Ufficio Tributi e con l'applicazione delle tariffe TARI 
2015 già approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 22/04/20154 e 
successivamente e definitivamente con deliberato di C.C. n. 47 del 29/07/2015; 

Nicosia, 10/08/2015 

Il responsabile del Procedimento 
dott.ssa lSilvina Cifalà 
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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art.147 bis , l° 
comma, D.Lgs n.267/2000. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto ": Imposta Unica comunale. Accertamento gettito 
entrata da tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2015. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito on-line del Comune di Nicosia ai fini 
della generale conoscenza. 

Nicosia lì ,1 0/08/2015 IIn~ 
GiOVa;~J~calzi 


