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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 41T SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E
TARIFFARIO
DEL 20/04/2016

OGGETTO:

RIMBORSO TARES 2013

Onere:

€ 3960,05 = IVA compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO
Visti gli allegati elenchi inviati da Contarina Spa al Comune con le richieste di rimborso
degli utenti per la restituzione del tributo comunale e provinciale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.)
2013;

Viste:


la D.C.C. n. 71 del 19/12/2012 ad oggetto: istituzione ed adozione del Tributo sui Rifiuti e sui
Servizi, in attuazione dell’art. 14 D.L. 6.12.2011, n. 201 ed approvazione del relativo
regolamento;



la D.C.C. n. 5 del 23/01/2013 ad oggetto: “Adesione del Comune di Treviso al Consorzio
Intercomunale Priula con contestuale cessione della società Trevisoservizi Srl e affidamento di
servizi, esecutiva, il Comune di Treviso ha deliberato di aderire al Consorzio Intercomunale
Priula , approvandone lo Statuto e la convenzione costitutiva, con contestuale cessione della
Società Trevisoservizi Srl al Consorzio ed affidamento dei seguenti servizi: gestione del verde
pubblico e manutenzione dei canali e fossati; servizio cimiteriale integrato e servizio di
cremazione; gestione integrata dei rifiuti;

Visto che Trevisoservizi Srl è stata ceduta dal Consorzio Intercomunale Priula alla società
Contarina Spa e fusa poi in quest’ultima con effetti dall’01/01/2013;
Dato atto che dal 01/07/2015 si è costituito il Consiglio di Bacino Priula, nuovo ente subentrato
al Consorzio Intercomunale Priula, di governo in materia di rifiuti.
Appurato che le richieste di rimborso sono state presentate in conformità alle vigenti
disposizioni normative e che, agli atti presso la Contarina Spa, esistono elementi probatori in
ordine all’avvenuto versamento del tributo di cui si procede al rimborso;
Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa inerente il rimborso delle istanze relative al tributo
sui rifiuti e sui servizi nell’ammontare complessivo indicato nella lista n. 304 pari ad € 3.960,05= di
cui € 118,80= relativo al tributo provinciale 3% calcolato sul tributo comunale;
Ricordato che la quota parte di tributo provinciale è stato introitato al cap. 600492
“Riscossione imposte per conto terzi” acc.to n. 2013/902 e contestualmente impegnato al cap.
400492 “Versamenti imposte per conto terzi” imp. n. 4136/2013;

Visti:


il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il piano esecutivo di gestione relativo al
triennio 2016-2018;



il regolamento di contabilità approvato con DCC n° 74/10 del 27/10/2010 e ss.mm.ii;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2015/2018 aggiornato con DCC n° 17/15 del 31/03/2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009),;
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010.
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;





Visto:
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 2 del Regolamento sui controlli interni;
l’art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi
(T.A.R.E.S.);

Verificata la fondatezza delle richieste e ritenuto di dover aderire alle istanze rimborsando
quanto versato in eccedenza per immobili siti nel Comune di Treviso;
-

Visto:
la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 10/06/2014 di nomina del Funzionario responsabile
dei tributi;
il provvedimento dirigenziale Prot. n. 46984 del 22/04/2015 di conferimento dell’incarico della
Posizione Organizzativa geom. Roberto Bortoletto, fino al 31/08/2016, da parte del dott. Flavio
Elia Coordinatore dell’Area amministrativa;

Precisato inoltre, che tutta la documentazione comprovante la fondatezza della richiesta,
risulta agli atti presso il gestore Contarina Spa;

DETERMINA

1.

di impegnare, l’importo complessivo di Euro 3.960,05= al Cap. 117700/10 Cod. Bil.
01.09.02.01.001 nell’esercizio 2016, “Sgravi e rimborsi di quote indebite” dove lo stesso risulta
esigibile – codice SIOPE 1807, per restituire ai contribuenti indicati nell’elenco allegato,
quanto versato e non dovuto per T.A.R.E.S. 2013
 - lista n. 304 pari ad € 3.960,05=

1.

di liquidare e pagare l’importo complessivo di Euro 3.960,05= emettendo i relativi mandati
di pagamento, come da allegato prospetto: lista n. 304

2.

di accertare la somma di € 118,80= al cap. 305631 “ Concorsi, rimborsi e recupero da altri
soggetti” cod. bil. 03.05.02.03 del bilancio 2016

3.

di provvedere alla regolazione contabile di € 118,80= pari al 3% dell’ammontare del
rimborso di cui al punto 1 e 2 emettendo mandato di pagamento al cap. 400492 “Versamenti
imposte per conto terzi”, imp. n. 4136/2013, cod. bil. 07.02.05.01– codice SIOPE 4503,
vincolato a reversale da introitare al cap. 305631 “ Concorsi, rimborsi e recupero da altri
soggetti” cod. bil. 03.05.02.03.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
2
1.
di impegnare, l’importo complessivo di Euro 3.960,05= al Cap. 117700/10 Cod. Bil.
01.09.02.01.001 nell’esercizio 2016, “Sgravi e rimborsi di quote indebite” dove lo stesso risulta
esigibile – codice SIOPE 1807, per restituire ai contribuenti indicati nell’elenco allegato, quanto
versato e non dovuto per T.A.R.E.S. 2013
·
- lista n. 304 pari ad € 3.960,05=
2.
di liquidare e pagare l’importo complessivo di Euro 3.960,05= emettendo i relativi mandati
di pagamento, come da allegato prospetto: lista n. 304
3.
di accertare la somma di € 118,80= al cap. 305631 “ Concorsi, rimborsi e recupero da altri
soggetti” cod. bil. 03.05.02.03 del bilancio 2016
4.
di provvedere alla regolazione contabile di € 118,80= pari al 3% dell’ammontare del
rimborso di cui al punto 1 e 2 emettendo mandato di pagamento al cap. 400492 “Versamenti
imposte per conto terzi”, imp. n. 4136/2013, cod. bil. 07.02.05.01– codice SIOPE 4503, vincolato a
reversale da introitare al cap. 305631 “ Concorsi, rimborsi e recupero da altri soggetti” cod. bil.
03.05.02.03.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; TRIBUTARIO E TARIFFARIO

tel. 0422 658795

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 3.960,05 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore dei beneficiari della lista n. 304 (allegata) al cap. 117700/10 "Sgravi e rimborsi di quote
indebite" (U. 1.9.2.1.001) - imp. 2016/1860.
accerta l'entrata di Euro 118,80 come di seguito indicato:
- Esercizio 2016 Euro 118,80 Capitolo 305631 "CONCORSI,RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI
SOGGETTI" (Cod. E 3.05.02.03.004) - acc.to n. 2016/442;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

