
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.147 DEL 06/06/2022 - AREA FINANZIARIA 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE RUOLO ELENCO TASSA RIFIUTI ANNO 2022 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 
 VISTO il decreto n. 268 del 30.12.2019, con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile 
dell’area Finanziaria ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 
VISTO il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 
28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il PEG 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 6.04.2022, 
dichiarata immediatamente eseguibile, per l’assegnazione ai responsabili di servizio dei capitoli di 
loro competenza;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 
15.06.2016;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione n. 11 
del 24/11/2018 e successive modificazioni;

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2022 ad oggetto 
“INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI  NELLO SCHEMA 
REGOLATORIO I  E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE DELLA 
TARIFFA DELLA TA.RI. - TASSA RIFIUTI - PER L'ANNO 2022”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 09.03.2020 “NOMINA FUNZIONARIO 
RESPONSABILE GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI”;

CERTIFICATO che:
a - le imposte e tasse iscritte nell'elenco relativo alla tassa rifiuti per l'anno 2022 sono iscritte nel 
bilancio di previsione 2022;
b – sono state regolarmente espletate le formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti 
Locali -  o da altre particolari disposizioni legislative per l'accertamento e la definizione delle partite 
iscritte negli elenchi;
c - trattasi di partite per le quali non pende contestazione e che, comunque, la somma iscritta per 
ciascun contribuente è quella derivante dall'imposta o tassa regolarmente applicata ai sensi di 
legge;

RITENUTO di approvare l'elenco principale per la tassa rifiuti relativo all'anno 2022 come indicato 
nel prospetto riepilogativo riportato nella parte dispositiva del presente atto;

PRESO atto che ai sensi degli art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche, e 23 Riduzioni per 
utenze non domestiche del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti, sono 
state riconosciute le seguenti riduzioni:



RIDUZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO 2442,81
RIDUZIONE DISTANZA CONFERIMENTO 0
RIDUZIONE CASE VACANZA B&B 1246,92
RIDUZIONE AIRE 77,84
RIDUZIONE STAGIONALITA' NON DOMESTICHE 1781,69
RIDUZIONE RICOVERATI RSA 57,48
RIDUZIONE UTENZE FORNITURE ATTIVE NO CONSUMI 215,96
 5.822,70

PRESO ATTO inoltre che ai sensi dell’art. 26 comma 4 del Regolamento è riconosciuta una 
agevolazione pari al 50% della tassa nei confronti dei soggetti appartenenti al terzo settore che 
non svolgono un’attività commerciale in via esclusiva o principale, da finanziare con entrate proprie 
dell’ente; 

CONSIDERATO che tali riduzioni sono così quantificate e trovano copertura al seguente capitolo 
di bilancio, e sono state riconosciute ai contribuenti, per facilitazione degli adempimenti a loro 
carico, direttamente come riduzione all'interno della bolletta dei rifiuti dell'anno in corso:

D E T E R M I N A

1) di approvare l'elenco principale per la tassa rifiuti e servizi relativo all'anno 2022 come risulta dal 
seguente riepilogo, accertando le somme come ai capitoli sotto indicati:

2)  di accertare l'entrata per la riscossione dell'elenco di che trattasi al capitolo 10101.51.0110  
dando atto  che il versamento dell'addizionale provinciale pari al 5,00% sulle somme riscosse per 
l’anno 2022, viene di norma trattenuto dall’Agenzia delle entrate e versata direttamente alla 
provincia nel caso di pagamenti effettuati con F24;
3) di dare atto che per i versamenti effettuati con altre modalità si provvederà all’accertamento 
dell’entrata al capitolo 90200.05.0150 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLI 
TASSA RIFIUTI, iscrivendo contestualmente l'impegno di spesa al capitolo 99017.02.0300 
TRASFERIMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA - RIFIUTI a favore della 
Provincia di Brescia secondo le modalità che saranno dalla stessa indicate;

Descrizione Importo € Capitolo
Riduzioni ONLUS 3.978,82 09031.04.1000 - RIDUZIONI TARI NON 

FINANZIABILI NELL'AMBITO DELLA TARIFFA 

Importo € Descrizione Capitolo
564.822,50

    3.978,82

 Tassa rifiuti 2022

Riduzioni ONLUS 2022 

10101.51.0110 

TASSA RIFIUTI - TA.RI.
28.241,13 Addizionale provinciale 5%



4) di provvedere al pagamento del costo delle agevolazioni per i soggetti appartenenti al terzo 
settore imputando la spesa al capitolo sotto indicato e incassando l’importo al relativo 
accertamento registrato al capitolo 10101.51.0110 TASSA RIFIUTI - TA.RI.:

5) di dare atto che la scadenza per il pagamento da parte dei contribuenti è stata prevista in due 
rate, rispettivamente il 31.05.2022 e il 30.11.2022. 

6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L., 
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”

7) di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e che verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 
comune secondo le disposizioni di legge e nel rispetto dei regolamenti comunali e dello statuto, ai 
fini della generale conoscenza.

  

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
Atto sottoscritto in firma Digitale

 ALBERTI CLAUDIA / InfoCamere S.C.p.A. 
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