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DETERMINA DEL RESPONSABILE

x" 657 dd 4lt-40-2o7{

Oggetto: Impegno e liquidazione per il pagamento dell'Addizionale del20% sul Tributo Speciale

per il deposito in discarica dei rifiuti solidi presso Sicula Trasporti S.p.A ( ex art.205 c.3

D.lgs. 15212006 e L.R. n.312016 ) per l'anno 2017.

PREMESSO che con prot. 0042227 del1411212020 , il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X
Settore Territorio Ambiente tramite il Funzionario Responsabile del Tributo Speciale comunicava al

Comune di Carlentini l'Avviso di Accertamento in materia di Addizionale del 20Yo sul Tributo
Speciale per I'anno 2017 ( ex art.205 c.3 D.lgs. 15212006 e L.R. n.312016 ) ;

RILEVATO che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X Settore Territorio Ambiente ha

constatato che il Comune di Carlentini in riferimento all'annualità 2016 non ha raggiunto l'obiettivo
minimo pari al65Yo della raccolta differenziata ( ex art.205 c.1 D.lgs. 15212006 e L.R. n.312016)
condizione che comporta l'applicazione dell'addizionale del20% sul tributo versato nel2017;

PRESO ATTO che con verbale trasmesso a mezzo pec prot. 33437 del 0811012020 è stato

comunicato a questo Ente ed alla società Sicula Trasporti S.p.A , la conclusione del procedimento di
verifica fiscale e constatazione violazioni in materia di addizionale del 20o/o in parola per l'anno

2017, constatando il mancato pagamento del Comune di Carlentini, come pure la mancata

applicazione del tributo e del versamento in favore dell'Erario Regionale Siciliano da parte della

Sicula Trasporti S.p.A, quindi il concretarsi della violazione delle disposizioni previste per ciascun

soggetto ex art. 34 comma 4 della Legge Regionale Sicilia n.312016;

VISTA la nota di sollecito prot. n.8519 del 171051202I del Libero Consorzio Comunale di

Siracusa, X Settore Territorio Ambiente tramite il Funzionario Responsabile del Tributo Speciale

per il pagamento dell'imposta anno 20ll in materia di Addizionale del 20Yo al Tributo Speciale per

il deposito in discarica gestita da Sicula Trasporti S.pA. di rifiuti solidi, per aver violato quanto

disposto dall'art. 34 comma 4 della L.R. Sicilia n.312016;

PROPONE
1. diimpegnare per il pagamento dell'Addizionale del 20oA sul Tributo Speciale per il

deposito in discarica dei rifiuti solidi ( ex art.205 c.3 D.lgs. 15212006 e L.R. n.312016 ) per

loanno 2017, la somma totale di € 4.448,25 al capitolo 690 del bilancio 2021 e meglio

specificata nel dettaglio allegato alla presente determinazione, ai sensi dell'art.163 c.2, dcl
D.Lgs. n.26712000;
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2. Di liquidare e pagare la somma di C 4.448,25 a favore della Regione Siciliana così come

ripartita:

a) l'addizionale dovuta pari a €, 3.371,86 mediante bonifico bancario all'IBAN:
IT19E0760117100000011429966 indicando nella causale " nominativo del versante -
capitolo 7005 cap.16 Addizionale 20Yo regionale al Tributo Speciale per il deposito in
discarica anno 2017 ";

b) la sanzione amministrativa in materia di tasse e di imposte di € 1.011,56 mediante bonifico
bancario all'IBAN: IT19E0760117100000011429966 indicando nella causale " nominativo

del versante - capitolo 1988 Sanzioni amministrative in materia di tasse e di imposte

regionali anno 2017 ";
c) la somma di € 32,88 dovuta ad interessi maturati mediante bonifico bancario all'IBAN:

IT19E0760117100000011429966 indicando nella causale " nominativo del versante -
capitolo 1724 Interessi ed indennità di mora in materia di tasse e di imposte regionali anno

2017 ";
d) le spese per notifica di € 31,95 mediante bonifico bancario all'IBAN:

IT53V0521617102000000142814 intestato a Libero Consorzio Comunale di Siracusa

indicando nella causale " nominativo del versante - Rimborso spese di notifica avviso di

Accertamento dull'Addizionale del2lYo al Tributo Speciale anno 20lJ ".

Il responsabil o Eoologia

Inserra

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo n.15212006;

VISTA la congruità della spesa;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTA la disponibilità al Cap.lo n. 690 del bilancio 2021;

VISTO l'art. 107 dcl Dccrcto legislativo 26712000;

VISTA la Det. Sind. n.21 del 3111212020 con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C. n. 42 del30l|212020 di approvazione del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 I 2022;

DETERMINA

1. Di impegnare per il pagamento dell'Addizionale del 20o/o sul Tributo Speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi ( ex art.205 c.3 D.lgs. 15212006 e L.R. n.312016 ) per

I'anno 2017, la somma totale di € 4.448,25 nel cap. 69012021 specificata in dettaglio

nell'allegato alla presente determinazione, che rientra nella disponibilità dello stanziamento

previsto, ai sensi dell'art.163 c.2 del D.Lgs. n.267120001'

2. Di liquidare e pagare la somma di € 4.448,25 a favore della Regione Siciliana così come

sopra specificato tramite bonifico bancario, nel rispetto delle modalità previste dal principio

applicato della contabilità tinanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23
'giugno 2011, n. 118 e successive modificaziom, in considerazione dell'esigibilità della

medesima, imputandola agli esercizi in cui I'obbligazione viene a scadenza secondo quanto

riportato nella tabella che segue:
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Capitolo/
articolo

ldentificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2021

Euro
2022
Euro

2023 Euro Es.Succ, Euro

690 01.04 -1.04.01 .02.002 4.448,25

3. di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art. 163 c.2 del D. Lgs.

26112000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per garantire i

servizi dell'Ente e pertanto, evitare che siano arrecati danni gravi e cefti;

4. di acceftare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (conv.

in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui

all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da

parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.

n. 26112000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del

presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del

servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli

adempimenti di cui al 4" comma dell'art.l51 del D. Lgs. 26112000, ha efficacia immediata

dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata

sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della

L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei

confronti del responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che con successivo provvedimento dtigenziale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs.

26712000, si provvederà alla liquidazione delle somrne dovute all'affidatario del servizio a

seguito di presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione fiscale, vistata dal

responsabile del servizio, previo accertamento regolarità contributiva.

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.

33/20t3;
I l. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

tî:
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bile Area V
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Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere

sul capitolo 690 del bilancio 202I in corso di formazione nell'ambito della disponibilità sullo

n

all' ari. 163 c.2 D.L. 1 8/08 12000 n. 267stesso

Carlentini,li

Servizio Finanziario
i'n .'

COMUNE DI CARLENTINI

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo P.retorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, 1i Il Segretario Comunale
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t' LIBERO COIVSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore - Territorio e Ambiente
Funzionario Delegato del Tributo Speciale

COMUNE DI CARLENTINI ANNO 2OL7

ALLEGATO A

ADDIZIONALE20% - SANZIONI E INTERESSI LEGALI

Gestore
Tributo
Versato

Addizionale
2Oo/o

Sanzione
30o/o

Sicula Trasporti SpA € 16.859,28 € 3.37L,86 € 1.011,56

Totali € 16.859,28 € 3.371.86 € 1.011,56

Addizionale sul

Tributo versato
Sicula Trasporti SpA

PERIODO SEMESTRE GIORNI
TASSO

INTERESSE
INTERESSI

MATURATI

€ 3.371,86

07/07t18 3L/t2/rB 1 180 0,30 € 5,06

0t/0t/19 30/06/79 1 180 0,80 € 13,49

ot/07 /19 30/12/19 1 180 0,80 € 13,49

ou0r/.2a 30/06/20 1 180 0,05 € 0,84

Interessi maturati € 32,99

Spese di notifica € 31,95

TOTALE GENERALE € 4.448t25
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