
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 72 del 25-09-2018

OGGETTO

Approvazione elenco contribuenti tenuti al versamento componente TARI (Tributo servizio rifiuti) della IUC
(Imposta Unica Comunale) anni 2015 e 2016, elaborazione del sollecito di pagamento - Determinazioni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 07-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-

     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 27.04.2016 con la quale è stato approvato il
“Nuovo” Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016, pubblicata sul portale del
federalismo in data 16.05.2016 e successiva modifica ed integrazione apportata con deliberazione
di consiglio comunale n.25 del 27.06.2016, pubblicata sul portale del federalismo in data
12.10.2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2015 con la quale è stato approvato il
Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2015, pubblicata sul portale del
federalismo in data 09.06.2015 ed il conseguente avviso di pagamento bonario;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2016 con la quale è stato approvato il
Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2016, pubblicata sul portale del
federalismo in data 16.05.2016 ed il conseguente avviso di pagamento bonario;

TENUTO CONTO
che l’Art. 5 (Scadenze di Versamento) del Regolamento IUC Disposizioni generali prevede:-

“ 1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma,
almeno due rate a scadenza semestrale con riferimento alla TARI.
2. Il versamento è effettuato per la TARI, per l'anno di riferimento, in numero quattro rate, con
scadenza, di norma, nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre;” omissis

che l’Art. 12 (Costo di Gestione) del Regolamento IUC componente TARI prevede:-

“1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono
a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente.



2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla
relazione illustrativa approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della
produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati
rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo,
lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del
tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi
imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo
inferiore al gettito preventivato.”

RICHIAMATO l’Art. 33 (Riscossione) del Regolamento IUC componente TARI che prescrive quanto
segue:

“1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni
inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni
utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in
quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre, con facoltà di
effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno
2. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente
postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n.241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento
è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso
o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni
dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di
inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1,
oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di
riscossione
.
4 Si applica il terzo comma dell'art. 31.”

VISTI gli atti d’ufficio ed espletate le procedure normative e regolamentari per la formazione del
degli elenchi relativi agli omessi o insufficienti pagamenti per gli anni 2015 e 2016 al fine di
elaborare specifico avviso di accertamento/sollecito di pagamento ai sensi e per gli effetti del
soprarichiamato art. 33 del Regolamento IUC componente TARI;

CONSIDERATO che il Comune di Atripalda è in regime di riscossione diretta dei tributi comunali;

DATO ATTO che è comunque assicurata al contribuente la possibilità di richiedere la rateazione
prevista all’articolo 31, comma 3, nel caso di somme superiori al limite stabilito dal regolamento.
DATO ATTO, altresì, che è in corso l’attività d’ufficio per l’elaborazione dell’elenco relativo
all’annualità 2017;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il vigente Regolamento comunale di Contabilità
ed il Regolamento Generale delle Entrate;



ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.  05 del 09.08.2016

D E T E R M I N A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

1) di approvare l’elenco dei contribuenti di cui risulta omesso o effettuato parzialmente il
versamento del Tributo servizio rifiuti, che viene depositato agli atti dell’Ufficio Tributi, per gli anni
2015 e 2016 applicando le tariffe previste nei rispettivi Piani Finanziari per le annualità 2015 e 2016
corrispondente ad un importo totale di € 1.145.133,00;

2) di articolare il pagamento delle rate del suddetto Tributo entro e non oltre il sessantesimo
giorno dalla notifica dell’atto di sollecito con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si
applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di
mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione;

3) di dare atto che gli elenchi della Tassa verranno riscossi in forma diretta, attraverso l’utilizzo di
modelli di pagamento unificato F24;

4) di trasmettere il presente atto al settore economico-finanziario per i provvedimenti di
competenza.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del V SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


