COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 621 del 09/05/2019
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Reperimento Risorse - U.O.
Oggetto:
TARI anno 2018 - Rettifica avviso di pagamento n. 8082 del 03/05/2018
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Inesigibilità Acc

ALLEGATI

Esercizio
2019

Capitolo / Armoniz.
151 / 1.01.01

Movimento
2018/827

Importo
37,30

C.I.G.

- Nota di discarico
(impronta: F7B223375B497F089FBDD69FE0E54FBDD8B3ACEE1CC7F1D85ADC61E58DFF45B3)

IL FUNZIONARIO
RICHIAMATO l’avviso di pagamento n. 8082 del 03/05/2018 riferito al tributo comunale in materia di
rifiuti anno 2018 per la pretesa tributaria pari a € 256,00 compreso il tributo provinciale TEFA: avviso
relativo al contribuente i cui dati sono indicati nell’allegato conservato agli atti dell’ufficio, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VISTA l’istanza avanzata dal contribuente unitamente alla documentazione e le informazioni sulla propria
posizione tributaria tendente ad ottenere la rettifica dell’atto sopra indicato;
CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti, l’avviso in oggetto risulta da rettificare in
autotutela;
VERIFICATO infatti che il contribuente ai sensi della regolamentazione comunale e della legislazione in
materia, per il periodo 7/11/2018 – 31/12/2018, non è da considerarsi soggetto passivo TARI relativamente
all’utenza 323915/1 oggetto dell’avviso di pagamento n. 8082 del 03/05/2018 poiché cessata a seguito di
cambio di residenza;
DATO ATTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la L 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilita 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78.
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 985 del 04.09.2018 e 1164 del 12.10.2018 con le quali è stato
confermato l’incarico relativo all’area delle Posizioni Organizzative ex art. 9 e seguenti del CCNL del
31.03.1999;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
DETERMINA
DI RETTIFICARE in autotutela l’avviso di pagamento n. 8082 del 03/05/2018 relativo al Tributo
comunale in materia di rifiuti TARI anno 2018 emesso a carico del contribuente i cui dati sono indicati
nell’allegato conservato agli atti dell’ufficio parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI RETTIFICARE in diminuzione l’accertamento TARI n. 827/2018 per € 37,30 (importo al netto del
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale TEFA) sul capitolo 151 Tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione :
Importo

Titolo

Tipologia

Categoria

P.F. di 5 livello

Accertamento

Capitolo

Azione

€ 37,30

1

0101

1010151

1.01.01.51.001

827/2018

151

Diminuzione

DI ORDINARE al servizio l’aggiornamento della scheda individuale del contribuente.

P.O. - Alessandra Marallo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

