
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    777    DEL     11/10/2019 

LISTE DI CARICO TASSA RIFIUTI  N. 2019/000013 E N. 2019/000014 RESE 
ESECUTIVE A OTTOBRE 2019 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO TARI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio), come modificato dal D.Lgs.  126 del 10 agosto 2014; 

VISTA l'attività di verifica e controllo delle posizioni dei contribuenti TARI per le 
annualità non prescritte e degli insoluti del Ruolo principale 2016;

VISTE le seguenti liste di carico trasmesse a Sorit s.p.a. Via Manlio Travaglini 8 – 
48122 Ravenna, CF/P.IVA 02241250394, per la loro riscossione coattiva:

– TARSU: Lista di carico 2019/000013, relativa ad avvisi di accertamento emessi nel 
2017 e non riscossi, resa esecutiva in data 3.10.2019, per un carico complessivo di 
€ 16.874,61;

– TARES/TARI:  Lista  di  carico  2019/000014,  relativa  ad  avvisi  di  accertamento 
emessi  nel  2017  e  non riscossi,  resa  esecutiva  in  data  3.10.2019,  per  un  carico 
complessivo di € 58.470,33;

PRESO ATTO che in base ai suddetti carichi verrà ricalcolato il “Fondo di crediti di 
dubbia esigibilità”  e che le competenze a carico dell'Ente verranno regolarizzate di cassa 
mano a mano che perverranno i riversamenti delle somme riscosse;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di accertare per l'anno 2019 l'emissione delle seguenti liste di carico, agli atti della  
presente determinazione, relative ad accertamenti emessi nel 2017 e non riscossi per 
TARSU-TARES-TARI , come specificato in premessa, per un importo complessivo 
di € 75.344,94;

2) di procedere all'accertamento delle entrate sopra descritte come segue:
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- TARSU: Lista di carico 2019/000013, relativa ad avvisi di accertamento emessi 
nel 2017 e non riscossi, resa esecutiva in data 3.10.2019, per un carico complessivo 
di  €  16.874,61  sul  capitolo  60000  “TASSA  PER  LA  RACCOLTA  E  IL 
TRASPORTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  (R.R.S.U.):  RECUPERO 
EVASIONE  ”  del  bilancio  2019  –  Piano  dei  Conti  E.1.01.01.51.002  Tassa 
smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo;

- TARES/TARI: Lista di carico 2019/000014, relativa ad avvisi di accertamento 
emessi  nel  2017  e  non riscossi,  resa  esecutiva  in  data  3.10.2019,  per  un carico 
complessivo  di  €  58.470,33,  da  accertare  sul  capitolo  66001  “TRIBUTO 
COMUNALE  SUI  RIFIUTI  E  SUI  SERVIZI  (TARES-TARI):  RECUPERO 
EVASIONE”  del  bilancio  2019  –  Piano  dei  Conti  E.1.01.01.51.002  Tassa 
smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo;

3) di rinviare al momento dell'effettiva riscossione, l'assunzione degli impegni di spesa 
relativi alle competenze a carico dell'Ente;

4) di  demandare  all'Ufficio  Bilancio  il  ricalcolo  del  “Fondo  di  crediti  di  dubbia 
esigibilità” tenuto conto dei nuovi carichi assunti con la presente Determinazione;

5) di individuare nella persona della dott.ssa Claudia Rufer, dirigente del Settore 1, il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione.  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  11/10/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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