
 

Comune di Novara  

 

Determina Entrate/0000025 
 del 24/11/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Tributi (20.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Tributi 
(20.UdO) 
Proponente Dott.Marco 
lendaro 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Risultanze elenco dei debitori per l'annualità 2016 (Ruolo e suppletivo 2015) ed impegno spesa 
per riversamento Tributo Provinciale.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28 aprile 2014 e s.m.i è stato approvato il 
Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 dell' 11 marzo 2015 sono state approvate le scadenze di 
versamento delle rate di acconto e saldo della TARI per l'anno 2015; 

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 384 del 24 novembre 2015_sono state approvate le 
scadenze di versamento delle rate di acconto e saldo/conguaglio della TARI per l’anno 2016; 

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13 settembre 2016 è stato approvato il termine di 
scadenza della prima lista suppletiva dei debitori per l'anno 2015; 

Considerato che : 

l’art. 38 comma 2 del vigente regolamento prevede che il tributo, liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti 
assoggettati nell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, viene iscritta in specifico 
elenco di soggetti debitori, unitamente alle addizionali ed alle eventuali sanzioni ed interessi dovuti, posto in 
riscossione a cura del funzionario responsabile; 

l’Amministrazione Provinciale ha confermato per l’anno 2015 e 2016 con deliberazione Giunta Provinciale n. 160/2014 
la misura del 5% per il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell’ambiente- D.Lgs. n. 
504/92; 

Sulla base delle risultanze informatiche a disposizione del Servizio l’elenco dei contribuenti che risultano debitori per 
la tassa risulta così suddiviso: 

 

 



ANNO 
NUMERO 

CONTRIBUENTI 

TASSA 

DOVUTA 

TRIBUTO 

PROV. 

(5%) 

TOTALE 

ARROTONDATO 

RUOLO 2016 46515  € 17.406.600,15 € 870.330,01 € 18.276.930,16 

 

ANNO 
NUMERO 

CONTRIBUENTI 

TASSA 

DOVUTA 

TRIBUTO 

PROV. 

(5%) 

TOTALE 

ARROTONDATO 

SUPPLETIVO 

2015 
2239 618.512,81  € 30.925,64 € 649.438,45 

Visto l'art.107 del D.Lgs: n.267; 

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo pretorio, salvo eventuali comunicazioni agli interessati ai sensi della L.n. 
241/1990 e s.m.i.; 

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del DL 78/2009 convertito in L 102/2009, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 

DETERMINA 

1. di approvare elenco di soggetti debitori della TARI 2016, unitamente all’addizionale per Tributo Provinciale 
Ambientale, comprendente n. 46515 contribuenti per un totale di Euro 18.276.930,16 ed elenco soggetti debitori 
TARI ruolo suppletivo 2015 comprendente n. 2239 contribuenti per un totale euro 649.438,45 

2. di accertare per ruolo TARI 2016 unitamente all’addizionale per Tributo Provinciale Ambientale l’importo di 
Euro 18.276.930,16 al  codice 10101.51.007 – capitolo 1200651/0 cdr 12, nonché l’importo di Euro 649.438,45 alla 
codice 1020065 – capitolo 1200651/0 cdr 12 - TARI 2015 ruolo suppletivo;  

3. di dare atto che si provvederà al riversamento a favore dell’Amministrazione Provinciale e rendicontazione 
della quota del tributo per l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l’organizzazione del lo 
smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, 
difesa e valorizzazione del suolo del D. Lgs. n. 504/92 e s.m.i., riscosso, sulla base del protocollo d’intesa 
vigente e stimato in Euro 901.255,65, per le riscossioni dell’elenco debitori principale e degli elenchi suppletivi;  

4. di impegnare la spesa a favore della Provincia di Novara per il riversamento del tributo, da effettuarsi con 

successivo rapporto di liquidazione, per un importo pari a Euro 901.255,65 con la seguente imputazione: Cdr 
n.12 codice 01041.04.1127 al  capitolo 770210/0 del bilancio 2016(                      impegno /16)  

                IL DIRIGENTE SERVIZIO ENTRATE 
                                  (Marco Dr. Lendaro) 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Entrate/0000025 del 24/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Tributi (20.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
12-1   
12-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


