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Determinazione del dirigente Numero 655 del 21/07/2017
PRIMO ACCERTAMENTO CONTABILE LISTA DI CARICO TARI ORDINARIA ANNO
2017 NONCHE’ IMPORTI DA RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI –
ACCERTAMENTO
DEL
CORRELATO
TRIBUTO
PROVINCIALE
E
CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Richiamata la delibera di C.C. n° 26 del 30/03/2017 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per
l'Esercizio 2017/2019 e relativi allegati ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e principi contabili di
applicazione - Approvazione".
Richiamato il D.Lgs. 118/2011 nonchè i principi della contabilità finanziaria riportati nell’allegato
al citato decreto legislativo;
Richiamati:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2017 avente ad oggetto: “Approvazione
del piano economico finanziario del tributo comunale sui rifiuti (Tari) per il triennio 2017-2019 e
della relativa articolazione tariffaria anno 2017”;
- i contratti repertorio Segretario comunale n°11197/2013, n°11263/2014 e n°11198/2013 con cui So.Ge.Pu.
spa è stata individuata quale soggetto affidatario fino al 31.12.2018 della gestione della Tassa Comunale sui
Rifiuti e sui Servizi (Tares), della Tassa sui Rifiuti (Tari) nonché dell’attività di recupero evasione,
accertamento e riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu);

Vista la rendicontazione rimessa dal Soggetto Gestore So.Ge.Pu. S.p.a. prot. So.Ge.Pu. n. 26099
del 12.07.2017 che si allega alla presente;
Preso atto che, per quanto concerne la Tari ordinaria:
- dalla suddetta rendicontazione risulta che, l’entità della lista di carico relativa ad avvisi già emessi,
ammonta ad €. 7.318.910,10 a titolo di imposta Tari, €. 26.295,00 quali spese di domiciliazione,
oltre a quanto determinato a titolo a tributo provinciale di cui all’art.19 del D.Lgs.504/92
(€.365.942,90);
- il suddetto tributo provinciale di cui all’art.19 del D.Lgs.504/92, per espressa previsione
contrattuale viene incassato da So.Ge.Pu. e direttamente riversato alla Tesoreria Provinciale di
Perugia;
Richiamato il principio contabile di bilancio in base al quale ”Le entrate tributarie gestite
attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in
cui sono emessi il ruolo o le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del
tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge
consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo)” e dato atto che
l’ultima scadenza degli avvisi Tari di cui alla lista di carico principale rendicontata da So.Ge.Pu. è
prevista entro il prossimo 31 ottobre 2017;

Pagina 2 di 4

PRESO ATTO, inoltre, che dalla medesima rendicontazione in ordine all’attività di recupero
evasione Tarsu/ Tares/ Tari svolta dalla società stessa fino alla data della medesima - che si allega
alla presente - e da cui sinteticamente con riferimento all’anno corrente risultano accertabili, in
quanto correlati ad avvisi definitivi emessi nell’anno 2017, i seguenti importi comprensivi del Tefa:
- €. 38.870,90 a titolo di Tarsu
- €. 10.976,75 a titolo di Tares
- €. 55.542,40 a titolo di Tari
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Sulla base delle disposizioni normative, degli atti e della documentazione richiamati in premessa:
* di accertare al bilancio di esercizio 2017:
- sul capitolo denominato “Tari – Tassa sui rifiuti”, così come meglio identificato nei prospetti
contabili allegati, l’importo di €.7.345.205,10 (dato dalla somma tra la tassa effettivamente posta
in riscossione pari ad €. 7.318.910,10, e il rimborso degli oneri di postalizzazione pari ad
€.26.295,00);
- sul capitolo denominato “Tari – Tassa sui Rifiuti - Recupero evasione - Convenzione So.Ge.Pu.”,
così come meglio identificato nei prospetti contabili allegati, l’importo di €. 53.664,00, già al netto
del tributo provinciale;
- sul capitolo denominato “Introito somme quota provinciale Tari”, così come meglio identificato
nei prospetti contabili allegati l’importo di €. 367.821,30 (€.365.942,90 + €.1.878,40 stimata),
quale somma correlata al tributo provinciale di cui all’art.19 del D.Lgs.504/92, calcolato sia sulla
lista di carico ordinaria che sull’importo accertato a titolo di Tari recupero evasione sopra detta,
virtualmente iscritta alle entrate dell’ente ed a cui è fatta corrispondere la specifica autorizzazione di
spesa di seguito indicata;
*di impegnare, altresì, al bilancio di esercizio 2017, sul capitolo denominato “Rimborso quota
provinciale Tari” così come meglio identificato nei prospetti contabili allegati, l’identico importo di
€.367.821,30 dando atto che lo stesso trova corrispondenza nell’accertamento appena sopra
indicato e che saranno effettuate le connesse sistemazioni contabili a chiusura delle sopradette
operazioni.
*di accertare, inoltre,:
- l’importo di €.10.605,55, già al netto del tributo provinciale stimato, sul capitolo denominato
“Tares – Tassa sui Rifiuti e Servizi - Recupero evasione - Convenzione So.Ge.Pu.” così
come meglio identificato nei prospetti contabili allegati;
- sul capitolo denominato “Introito somme tributo provinciale su Tares” così come meglio
identificato nei prospetti contabili allegati l’importo di €. 371,20 quale somma stimata
correlata al tributo provinciale di cui all’art.19 del D.Lgs.504/92 e virtualmente iscritta alle
entrate dell’ente ed a cui sarà fatta corrispondere la specifica autorizzazione di spesa previa
integrazione del corrispondente capitolo in uscita;
Di non procedere, invece, all’accertamento dell’importo di €. 38.870,90 correlati al recupero
evasione realizzato a titolo di Tarsu dando atto che detto importo viene portato in compensazione
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alle somme anticipate da Sogepu allo stesso titolo quale minimo garantito nelle annualità 2013 e
2014.
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Città di Castello, 21/07/2017
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Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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