
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 52 / 2017 DEL 17-01-2017

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 6 - 2017 DEL 05-01-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE ALLA PROVINCIA DI VICENZA SU 
RISCOSSIONI TASSA RIFIUTI 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  14/12/2016  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi del  
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  238  del  14/12/2016  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.22/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO che la Tesoreria centrale dello Stato, con riferimento alle forniture del periodo dal  
21 novembre al 31 dicembre 2016, ha riversato al Comune di Zanè a titolo di tassa  rifiuti la somma  
complessiva di € 204.544,29, così contabilmente distinta:

– € 185.035,53 per Tari ordinaria anno 2016, al netto del tributo provinciale pari a € 9.251,76,  
giusta determinazione UTC n.329/2016;

– € 224,76 per Tari ordinaria anno 2015,  al netto del  tributo provinciale pari a € 11,24,  giusta  
determinazione UTC n.137/2015;

– € 4.219,87 per Tarsu violazioni anni 2010-2011-2012, € 2.307,66 per Tares violazioni anno 2013 
e  €  3.138,33  per  Tari  violazioni  anni  2014-2015,  al  netto  del  tributo  provinciale 
complessivamente per € 355,14, come da provvedimenti  di accertamento per omessa/infedele 
dichiarazione, giusta determinazione UTC n.01/2017;
RITENUTO,  quindi,  procedere,  secondo  le  rispettive  imputazioni,  all'introito  delle  somme 

sopracitate e nel contempo alla liquidazione del Tributo provinciale, a favore della Provincia di Vicenza, 
per l'importo complessivo di € 9.618,14;

VISTA la  disponibilità  dello  stanziamento cui  va  imputata  la spesa e  ciò anche ai  fini  della  
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli  adempimenti e le modalità di cui all’art.  3 della L. 13/8/2010, n. 136 come 
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;



ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA
1. di procedere, secondo quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,  

all'introito di € 204.544,29, come segue:
- € 185.035,53, quale Tari ordinaria anno d'imposta 2016, con imputazione alla risorsa 1070 – 
acc.n.153/2016, giusta determinazione UTC n.329/2016;
-  €  224,76,  quale  Tari  ordinaria  anno  d'imposta  2015,  con  imputazione  alla  risorsa  1070  – 
acc.141/2015, giusta determinazione UTC n.137/2015;
-  €  4.219,87,  quale  Tarsu  violazioni  anni  2011-2012,  con  imputazione  alla  risorsa  1000  – 
acc.269/2016, giusta determinazione UTC n.01/2017;
- € 2.307,66, quale Tares violazioni anno 2013, con imputazione alla risorsa 1050 – acc.270/2016, 
giusta determinazione UTC n.01/2017;
-  €  3.138,33,  quale  Tari  violazioni  anni  2014-2015,  con  imputazione  alla  risorsa  1070  – 
acc.271/2016, giusta determinazione UTC n.01/2017;
-  €  9.618,14  quale  Tributo  provinciale  con  imputazione  alla  risorsa  7501:  per  €  9.251,76 
all'acc.n.182/16, per € 11,24 all'acc.n.192/15 e per € 355,14 all'acc.n.272/16;

2. di  procedere,  quindi,  alla liquidazione del  Tributo provinciale per l'importo complessivo di  € 
9.618,14 a favore della Provincia di Vicenza, tramite girofondi nel conto di contabilità speciale 
presso la Banca d'Italia n.0060259, con imputazione al capitolo 40501 “Versamenti di imposte e  
tributi riscossi per conto di terzi”, in relazione alla esigibilità della obbligazione e con riferimento 
ai seguenti impegni di spesa: 
- n.372/16 per € 9.251,76 con riferimento agli incassi Tari ordinaria 2016,
- n.448/15 per € 11,24 con riferimento agli incassi Tari ordinaria 2015,
- n.556/16 per € 355,14 con riferimento agli incassi da Tarsu, Tares, Tari violazioni anni 2011-
2012-2013-2014-2015,
del bilancio 2017;

3. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui  
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

4. di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del  
visto previsto dall'art.151, comma 4, del D.Leg.vo 267/2000 e normative attinenti.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  



firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


