
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scano di Montiferro.  Responsabile Procedimento: MILIA GAVINA  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Montrigu de Reos 

C.F. 80004390953 P. I. 00351460951 

Tel 0785329172 Fax 078532666 

 

         SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 

 
 
 
Oggetto: Liquidazione alla Provincia di Oristano del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene ambientale riscosso unitamente al tributo sui rifiuti e sui servizi per gli 

anni 2013 e 2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto I'articolo 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n.214/2011, che 
istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale, a decorrere dal 1°gennaio 2013, il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai 
sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 
Visto in particolare il comma 28 dell'articolo 14 sopraccitato, che prevede l'applicazione del tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei 
locali ed aree assoggettabili a tributo e applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13; 
Visto il disposto dell'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, il quale prevede che contestualmente alla tassa 
rifiuti solidi urbani i comuni liquidino il “tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell’ambiente”, da versare alla provincia in seguito all'incasso della TARSU da parte dei 
contribuenti, al netto di una commissione pari allo 0,30% delle somme riscosse; 
Preso atto che la Provincia di Oristano ha sempre determinato nel 5% la misura del tributo di cui 
sopra; 
Visti: 

 il regolamento per l'istituzione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
TARES, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/05/2013, in 
particolare  l'art. 22, con il quale si prevede l'applicazione del tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo il disposto dell'art. 14 del D.L. 
201/2011; 

 la deliberazione C.C. n. 21 del 30/05/2013 di approvazione del piano finanziario e tariffe 
TARES per l’anno 2013; 

 il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale ( IUC), parte III TARI, 
approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 15/04/2014;  

 la deliberazione C.C. n. 12 del 15/04/2014 di approvazione del piano finanziario e tariffe 
TARI per l’anno 2014; 

DETERMINAZIONE 

N° 34 Del 22/04/2015 

REG. GEN. 

N° 286 Del 09/06/2015 
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Appurato che in caso di riscossione diretta il soggetto incaricato di effettuare il riversamento è 
l'ente beneficiario degli incassi; 
 
Viste le liste di carico, agli atti dell'ufficio tributi, comprendente i contribuenti TARES per l'anno 
2013 ed i  contribuenti TARI per l’anno 2014; 
 
Visti gli incassi TARES 2013 e TARI 2014 registrati sul conto corrente di tesoreria e le rispettive 
reversali emesse sul capitolo 1025, accertamenti /2013 e /2014; 
Dato atto che al 22/04/2015 le somme incassate al cap. 1025 “TARSU-TARES-TARI” ammontano 
rispettivamente a € 153.987,25  per TARES 2013 ed a € 118.992,01 per TARI 2014, comprensivi 
del tributo provinciale; 
 
Ritenuto di dover disporre il riversamento alla Provincia di Oristano del “tributo per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”, riscosso unitamente alla TARES  e TARI e 
per il quale l'Ufficio Ragioneria ha emesso le reversali di incasso; 
 

DETERMINA 
 

Di  liquidare alla Provincia di Oristano il tributo provinciale del 5% previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 
504/1992 e riscosso unitamente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares e Tasi) e ai sensi 
dell'articolo 14, comma 28, del D.L. 201/2011, sul conto corrente bancario di tesoreria per gli anni  
2013 e 2014,  come riassunto nel seguente prospetto riepilogativo: 

 

totale incassi Tributo 
Provinciale 

Commissione 
spettante al 
Comune 
(0,30 % del tributo) 

Importo tributo netto 

 
TARES        153.987,25 

 
7.332,73 

 
22,00 

 
7.310,73 

TASI            118.992,00 5.666,29 17,00 5.649,29 

    

 
Di disporre I'emissione dei  mandati di pagamento per € 7.310,73 TARES e per € 5.649,29 TARI  
alla Provincia di Oristano con versamento sul conto Banca d’ Italia   n. 60943  imputando la spesa 
al capitolo 1737 codice 1090505 "Trasferimento Addizionale Provinciale Tributo",  bilancio 2015  
gestione residui 2014.   
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      

Dott. ssa Pischedda Angela 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa Pischedda Angela 
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