
 

Direzione Servizi Finanziari 
 Servizio Tributi                                 

Tel. 059/777638 
e-mail tributi@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

Nr. 8 29/05/2017  del Registro di Settore 

     
Nr. 191 30/05/2017  del Registro Generale 

Prog. 663 

OGGETTO: Tari e Tributo Provinciale – Approvazione Lista di Carico per l’anno 2017 –Provvedimenti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1^ 
gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU, del 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

PRESO ATTO che, per il corrente anno sono state riviste e aggiornate le tariffe approvate con atto 
del Consiglio Comunale n. 26 del 26.4.2016 tenendo conto del principio in base al quale il costo della 
raccolta e dello smaltimento rifiuti abbiano una copertura integrale; 

TENUTO CONTO che in base a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, parte quarta del Regolamento 
IUC (approvato con delibera di C.C. n. 27 del 31.3.2014), il Tributo sarà riscosso in due (2) rate con 
scadenza: 31.7.2017 e 31.10.2017 (scadenza anche della rata unica); 

VISTA la Lista di carico elaborata per l’anno 2017, comprensiva del tributo Provinciale e costituita 
complessivamente da n. 13088 posizioni; 

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 relativo all’istituzione ed alla disciplina del Tributo 
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente; 

CONSIDERATRO che la Provincia di Modena, anche per il corrente anno, ha fissato il Tributo 
Provinciale nella misura del 5%; 

PRESO ATTO CHE: 

• l’ammontare del Tributo relativo alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti della lista in oggetto 
è di €. 4.030.000,00 (al netto del tributo Provinciale); 

• l’ammontare del Tributo Provinciale e pari a complessivi €. 201.500,00; 

• la commissione dello 0,30 per cento spettante al Comune è pari a €. 604,50; 

RISCONTRATA la regolarità della Lista di Carico elaborata; 

TENUTO CONTO CHE: 

• i Comuni sono obbligati ad iscrivere a Bilancio le Entrate del Tributo Comunale con 

corrispondente iscrizione nella parte spesa del costo del servizio da erogare al soggetto 

gestore conseguentemente la riscossione avverrà in modo diretto; 

• il comma 35 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 dispone che il versamento del tributo è effettuato 

secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs n. 241 del 9.7.1997; 

• è necessario avvalersi di un Service esterno per provvedere all’invio degli avvisi di 

pagamento completi dei relativi Modelli F24; 

• in base alle disposizioni legislative vigenti, gli Enti Locali per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione; 

DATO ATTO che da una disamina delle offerte presenti sulla piattaforma MEPA delle ditte idonee ad 
effettuare il servizio di stampa, imbustamento e spedizione (per posta prioritaria) di avvisi di pagamento è 
emerso che la ditta Grafiche Gaspari Srl è in grado di offrire il servizio ad un prezzo vantaggioso rispetto ai 
prezzi proposti da altre ditte all’uopo contattate; 

VISTA la Determina di Impegno n. 168 del 17.5.2017 con cui è stato assunto l’impegno di spesa per 
la postalizzazione della Tassa Rifiuti, servizio affidato alla ditta Grafiche Gaspari Srl  P.I.: 00089070403 con 
sede a Granarolo dell’Emilia (BO) in Via M. Minghetti, n. 18, convenzionata al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 



DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 

VISTO l’atto del Commissario straordinario (con poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 

con la quale si approvava il Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il 

finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

VISTO l’atto del Commissario straordinario (con poteri di Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 
con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  

D E T E R M I N A  

1. DI APPROVARE la Lista di carico di cui in premessa, dando atto che la riscossione avverrà in due 
(2) rate con scadenza 31 Luglio e 31 Ottobre 2017. 

2. DI ACCERTARE al Cap. 282 “Tributo Comunale sui Rifiuti” del Bilancio 2017 

• l’importo di €. 4.030.000,00 per l’ammontare della TARI della lista in parola. 

3. DI ACCERTARE al Cap. 3900 “Anticipazioni per conto terzi” del Bilancio 2017 

• l’importo di €. 201.500,00 per l’ammontare del tributo Provinciale. 

4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma  8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000, 
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica: 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
  non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

6. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 
comma 5 del medesimo D.Lgs.  

7. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal Responsabile del Servizio 
Tributi Drusiani Dott. Damiano 

Firma_________________________ 

 

Data __________ 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TRIBUTI 
(Dott. Damiano Drusiani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 
 

Nr. 8 29/05/2017  del Registro di Settore 

     
Nr.     /05/2017  del Registro Generale 

Prog. 663 

OGGETTO: Tari e Tributo Provinciale – Approvazione Lista di Carico per l’anno 2017 –Provvedimenti. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data __________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

 
 

 


