
 
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
- Provincia di Matera – 

 

                             DETERMINAZIONE N° 1174 del 10/12/2019 
 
N° 16709 di Protocollo    
N° d'ord. 2023 Reg. Pubblicazioni 
 

Area FINANZIARIA              Nr. d'ordine       80             del    03/12/2019 

Ufficio RAGIONERIA              Nr. d'ordine      57        del    03/12/2019 

 

OGGETTO: Tributo Provinciale 2% su ruolo TARSU/TARES/TARI anni 2017/2018. 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria-art. 151, comma 4 del TUEL enti locali 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 
Prenotazione/Impegno 
      N.  1616/2017 €. 30.000,00 
     N.  1539/2019 €.   5.806,42   
DATA 07/12/2019 

          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

               f.to Rag. Antonio D'ARMENTO 

 
IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA 

Premesso  
-che l’art.19 del D.lgs. del 30.12.1992, n 504 dispone la istituzione a decorrere dall’1.1.1993 di un 
Tributo annuale a favore della Provincia ai fini della tutela ambientale, nonché a fronte 
dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse Provinciale riguardante l’organizzazione 
dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle 
emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo; 
  

- che tale tributo provinciale istituito nel 1992, sussiste tutt’oggi, ed in particolare da ultima la L. 27 
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) che ha introdotto la IUC al comma 666 dispone che “E' 
fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il 
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.” 
  

- Che il tributo provinciale è liquidato ed iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente al tributo 
comunale sui rifiuti con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la 
riscossione e le sanzioni; 

 
Vista La nota dell’Amministrazione Provinciale di Matera del 28.11.2019 acquisita al protocollo 
generale n. 0016237, con la quale viene richiesto il pagamento del tributo per l’esercizio delle 
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funzioni ambientali ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura prevista per legge (2%) in relazione 
agli esercizi finanziari ANNI 2017/2018; 

Considerato che questo Ente sino all’anno 2011 provvedeva alla riscossione del tributo TARSU 
attraverso ruoli affidati ad Equitalia   S.P.A., la quale versava direttamente all’Amministrazione 
Provinciale il tributo spettante;  

Che questo Ente a partire dall’anno 2012 provvede direttamente alla riscossione del tributo 
TARSU/TARES/TARI e pertanto si provvederà direttamente al versamento del tributo provinciale;   

Rilevato  
- che dagli incassi effettuati si desumono gli importi relativi al tributo Ambientale spettanti alla 

Provincia di Matera qui di seguito riepilogati: 

                                               IMPORTI RUOLI ANNUALI 

 TARI 2017   
TARI 
 2018 

    890.733,53      899.587,50 

 
                             TRIBUTO SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI MATERA  
                                                        (2% SUI RUOLI ANNUALI) 
 

 TARI 2017   
TARI 
 2018 

   17.814,67        17.991,75 

 

 

 

- per complessive €  35.806,42 che verranno impegnate in apposita partita di giro e precisamente al 
cap. 4005 del bilancio corrente esercizio finanziario 2019.  

Ritenuto 
 pertanto, di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa e alla liquidazione delle somme 

spettanti alla Provincia di Matera in relazione alla Tassa Rifiuti incassata negli anni 2017/2018; 

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. Enti Locali); 

VERIFICATA la regolarita tecnica, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del Digs. 267/2000; 

 



DETERMINA 
1) di prendere atto di quanto esposto in premessa e che si intende integralmente trascritta; 

 

2) di impegnare e liquidare al capitolo 4005 macroaggregato 7.02.02.02.001 del bilancio corrente 
esercizio finanziario la somma di €  35.806,42  favore della Provincia di Matera 

3) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria dell’Ente di emettere mandato a favore della Provincia di 
Matera  utilizzando il conto acceso presso la Banca D’Italia; 

4) di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, Tributi e segreteria per gli 
adempimenti di competenza; 

5) di darne comunicazione dell’avvenuto pagamento alla Provincia di Matera. 

 
Dalla sede municipale lì   03/12/2019 

 

 

Dare atto che la presente determinazione: 

 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria. 
 
 
Montalbano Jonico, lì 03/12/2019 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
                                                                                  f.to  (Rag. Antonio D'ARMENTO) 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

 

 

 

 

 

 

Città di Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. 2023 / 2019  

 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., 

all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 10/12/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai 

sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, 10/12/2019 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 
              (Maurizio BARLETTA) 

 

f.to Vincenzo Crocco 

 

 
 


