
 

COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP 

      

               DETERMINAZIONE N.2064       DEL  19 /12/2014    

OGGETTO: ACCERTAMENTO TARI, TEFA, AGGIO DI RISCOSSIONE 

ED IMPEGNO SPESA PER TEFA 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003; 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, con 

la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 

2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la 

quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, 

oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili 

dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi 

capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale 

veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore delle Entrate 

- SUAP, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato 

disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 Considerato che l’art. 1 comma 639 e seguenti delle L. 27/12/2013 ha 

istituito la IUC come tributo unico comunale con componente TARI 

comprensiva di addizionale Provinciale TEFA; 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29/07/2014 

Regolamento Iuc; 



 

 Considerato che la Provincia di Napoli ha confermato la misura del 5% 

come addizionale TEFA per l’esercizio delle funzioni ambientali; 

 Tenuto conto che dalla emissione della bollettazione Tari da parte del 

competente Ufficio Tributi occorre procedere ai relativi accertamenti 

ed impegni di spesa delle somme in entrata ed in uscita; 

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Accertare l’importo di euro 5.434.350,32 su capitolo 32/01 a titolo 

di TARI di competenza; euro 271.717,52 su capitolo 36/00 a titolo di 

TEFA di competenza ed euro 815,15 su capitolo 38/01 a titolo di 

aggio riscossione da trattenere sulle successive liquidazioni alla 

Provincia; 

2. Impegnare la somma di € 271.717,52 al capitolo di spesa 1264/10 

del Bilancio di previsione 2014; 

3. Dare atto che i capitoli di entrate e di spesa di cui al punto 

precedente sono stati assegnati allo scrivente, giusta Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, citata in premessa, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

4. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 

Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la 

sua esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 17 Dicembre 2014 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        ENTRATE E SUAP 

         DR. ANTONIO D’ANIELLO 

 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA 

 



 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 

appone il visto di regolarità contabile dell’impegno di spesa disposto nel 

provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura 

finanziaria nel Bilancio di previsione 2014: 

 

 Capitolo 32/01 importo 5.434.350,32 Accertamento n. _________ 

 Capitolo 36/00 importo 271.717,52 Accertamento n. _________ 

 Capitolo 38/01 importo 815,15 Accertamento n. ____________ 

 Capitolo 1264/10 Importo € 271.717,52 Impegno di spesa n. ______ 

 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 17/12/2014 

 

        LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

          ECONOMICO – FINANZIARIO 

         DR.SSA MARIA TOPO 


