
Imputazione capitolo 1.01.61.2427 – esigibilità 2017 – Accertamento n. 11377 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 18.12.2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI – TARI – 

                  ANNO 2017.- 

 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 15,00; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 

1.1.2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali; 

 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta 

municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo 

servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTA la delibera di Consiglio n. 17 del 05.06.2014 con la quale si approvava il Regolamento 

dell’Imposta Unica Municipale, modificato con deliberazione n. 6/C.C./29.04.2016; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2017 con la quale sono state 

approvate le tariffe del tributo sui rifiuti 2017; 

 

VISTA la lista di carico TARI relativa all'anno 2017 aggiornata alla data odierna, per un 

importo complessivo di € 105.881,98= oltre ad € 5.294,35= di TEFA; 

 

RITENUTO di procedere all'approvazione della lista di carico della TARI per l'anno 2017, 

aggiornata alla data odierna nell'ammontare complessivo di €. 105.881,98=  ed € 5.294,350 di 

TAFA 

 

VISTO il principio contabile della contabilità finanziaria, atti 4 – 2 del D.Lgs. 118/2011 che al 

punto 3.7.1 stabilisce che le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di 

carico sono accertate ed imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, 

l’avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per 

la riscossione del tributo sia prevista entro i termini per l’approvazione del rendiconto; 

 

DATO ATTO che il ruolo relativo gli avvisi di pagamento con scadenza 31.08.2017/ 

30.11/2017 e 28.02.2018 è stato trasmesso ad AREARISCOSSIONI S.r.l. sia per il recapito ed 

incasso; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019; 



VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 7 del 01.07.2017 è stata riconfermata Responsabile 

del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 30.03.2017 e s.m.i. con la quale è stata 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2017; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2. di approvare la lista di carico del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017 – aggiornata alla 

data odierna, il cui ammontare complessivo arrotondato di €. 105.881,98= ed € 5.294,350 

di TEFA  

 

3. di accertare la somma di €. 105.881,98= al capitolo 1.01.61.2427 con esigibilità 2017 

accertamento n. 11377; 

 

4. di dare atto, altresì, che eventuali variazioni di gettito saranno oggetto di apposite 

determinazioni successive. 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

             F.to PASSERI Nicoletta 

_______________________________ 

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 

tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   18.12.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to PASSERI Nicoletta 

_______________________________ 

     

___________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 18.12.2017                              

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

               F.to PASSERI Nicoletta  

                                       ___________________________ 

                   

***************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al pubblico. 

         

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì, 19.12.2017                   F.to ONESTI Vilma 

            _____________________ 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 19.12.2017 

 

         Il FUNZIONARIO DELEGATO 

          F.to ONESTI Vilma 

         _______________________ 

*************************************************************************** 


