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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFF.RAGIONERIA 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 210 Del 27-08-20 
 
 
Gambatesa, lì  27-08-20                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (CONTE ROSARIO) 

Oggetto:  

  APPROVAZIONE LISTE DI CARICO (RUOLO) TARI 2020. 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di agosto nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFF.RAGIONERIA 
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VISTO l’art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 

2014) che ha istituito l’imposta unica comunale, composta da IMU, TASI e TARI 

(tributo servizio rifiuti), quest’ultimo per il finanziamento del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di 

privativa pubblica, con contestuale soppressione della TARES dal 01/01/2014; 

 

VISTA la delibera del C.C. n. 13 del 27/07/2014, esecutiva, con cui è stato approvato il 

“Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale”, modificato con 

Delibera del C.C. n. 3 del 30/03/2017; 

 

VISTA la delibera del C.C. n. 11 e 12 del 06/08/2020 di approvazione del Piano 

Finanziario ed aliquote TARI per l’anno 2020, con le quali sono state stabilite anche le 

scadenze per il versamento della TARI per l’anno 2020: n. 3 rate con scadenza 

15/10/2020, 15/11/2020 e 15/12/2020; 

 

DATO ATTO che nella predetta delibera del C.C. n. 12 del 06/08/2020, sono state 

previste specifiche riduzioni per le utenze non domestiche che, “a causa del Covid-19 

hanno dovuto sospendere le loro attività o esercitarle in forma ridotta, una riduzione 

determinata come segue: 

- quota variabile ridotta nella misura forfetaria del 50% per le attività chiuse per tutto 

il periodo emergenziale e con gravi conseguenze economiche anche nella fase della 

riapertura;  

- quota variabile ridotta nella misura forfetaria del 30% per tutte le altre attività 

(parzialmente chiuse e/o aperte solo per l’erogazione parziale dei servizi) ad eccezione 

dell’indotto alimentare, farmacie e commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari e 

banche o uffici finanziari.” 

 

DATO ATTO che il competente Ufficio Tributi ha provveduto ad elaborare l’elenco 

degli avvisi di pagamento per la TARI Anno 2020, in base alle risultanze della banca 

dati dei contribuenti in dotazione all’ufficio, sulla base delle vigenti tariffe approvate 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/08/2020 e le relative riduzioni 

per l’emergenza COVID; 

 

DATO ATTO, altresì, che l’importo delle riduzioni sopra indicate ammonta a 

complessivi €. 3.207,27, saranno finanziate con specifiche risorse del bilancio 

comunale; 

 

ATTESO CHE occorre accertare le relative somme nel bilancio comunale e procedere 

all’assunzione dell’impegno di spesa per il riversamento alla Provincia/Città 

Metropolitana della quota di sua spettanza; 

 

VISTO la lista di carico (ruolo) “TARI 2020”, predisposta dal Responsabile del tributo 

– sig. Salvatore Conte, per un importo complessivo di €. 164.137,93, al netto delle 

riduzioni Covid del 30% e 50% in favore delle utenze non domestiche, così distinto: 

 

descrizione Importo 

RUOLO TARI 2020 (898 utenti: compr. Spese e arrot.) 164.137,93 

Addizionale Provinciale (ex TEFA)  8.170,07 

TOTALE LISTA DI CARICO (RUOLO) 2020 172.308,00 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
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VISTO il Dlgs. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO il Regolamento delle entrate; 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per quanto sopra esposto, l’elenco degli avvisi di pagamento della 

tassa rifiuti “TARI 2020”, predisposto dal Responsabile del tributo, nelle seguenti 

risultanze: 

 

descrizione Importo 

RUOLO TARI 2020 (898 utenti: compr. spese e arrot.) 164.137,93 

Addizionale Provinciale (ex TEFA)  8.170,07 

TOTALE LISTA DI CARICO (RUOLO) 2020 172.308,00 

 

2. di dare atto che il versamento di quanto dovuto da parte dei contribuenti dovrà 

essere effettuato in tre rate, mediante appositi modelli F24 precompilati inviati ai 

cittadini, con scadenza: 

 15/10/2020 (prima rata), ovvero unica soluzione; 

 15/11/2020 (seconda rata) 

 15/12/2020 (terza rata) 

L’importo complessivo dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro il 

15/10/2020, utilizzando contemporaneamente tutti e tre i modelli F24 ricevuti; 

 

3. di accertare e introitare l’importo di €. 164.137,93 (TARI 2020) al capitolo 1026 

– codice 1.01.01.61.001 del Bilancio 2020 e l’importo di €. 8.170,07 (Addizionale 

provinciale ex TEFA ruolo 2020) al Cap. 1021 codice 9.02.05.01.001 (partite di 

giro). 

 

4. di dare atto che le riduzioni per emergenza Covid-19, ammontano a complessivi €. 

3.207,27 e che saranno finanziate con le risorse del Bilancio comunale; 

 

5. di impegnare la somma totale di € 8.170,07 quale tributo provinciale spettante alla 

Provincia di Campobasso nel seguente modo: 

 €. 8.145,56 a favore della Provincia di Campobasso imputando la spesa al cap. 

1751 codice 99.01-7.02.05.01.001 “Versamenti di imposte e tasse per conto 

terzi” del bilancio di previsione 2020; 

 €. 24,51 a favore dell’Ente quale compenso dello 0,30% di cui all’art. 19 del 

D.lgs 504/92, comma 5 con imputazione al cap. 1751 codice 99.01-

7.02.05.01.001 “Versamenti di imposte e tasse per conto terzi” del bilancio di 

previsione 2020; 

 

6. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 

trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 CONTE ROSARIO 
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Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 379 

 

Gambatesa lì,  28-08-2020                         
 


