Prot. n. 54

Reg. n. 54

Strembo, 24 marzo 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
________________________________________________________
Oggetto:

Tributo “Maggiorazione alla Tares” anno 2013. Impegno di
spesa di euro 1.007,00 sul capitolo 6100 art. 1.
________________________________________________________

L’art. 14, comma 35 del Decreto Legge 6 dicembre 2011,
convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e le successive
modificazioni, intervenute con l’articolo 10, comma 2, lettere a), c) e
d) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla
Legge 6 giugno 2013, n. 64 e con il Decreto Legge 31 agosto 2013, n.
102, hanno istituito e normato l’applicazione di un tributo denominato
“Maggiorazione alla Tares”.
Tale tributo è quantificato in euro 0,30 per ogni metro quadrato
di unità abitativa sottoposta alla Tares (ex Tariffa di Igiene
Ambientale). Mentre la Tariffa copre i costi per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani ed è gestita direttamente dalla Comunità
di Valle, questo tributo nella Regione Trentino Alto Adige deve essere
versato direttamente al Comune di competenza, il quale poi lo riversa
allo Stato tramite compensazione sui trasferimenti provinciali. Nelle
altre regioni italiane lo stesso tributo viene versato dai contribuenti
direttamente allo Stato.
Attualmente tale maggiorazione è prevista solo per l’anno 2013
e tutte le Amministrazioni comunali hanno deciso di spostare il
pagamento oltre il 31 dicembre 2013, scegliendo la data di scadenza
del 31 marzo 2014, in concomitanza del pagamento della seconda e
ultima rata TIA/Tares per l’anno 2013.
Si fa presente che per quanto riguarda Il Punto Informativo di S.
Antonio di Mavignola la Maggiorazione alla Tares è stata calcolata per il
periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
Nella tabella seguente vengono elencate le unità abitative
assoggettate alla “Maggiorazione alla Tares”:
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Comune

Descrizione
Immobile

MQ

Importo
a MQ.

S. Lorenzo
in Banale

Punto Info

210

0,30

Magg. alla
Tares in €
(arrotondato)
63,00

Strembo

Sede

886

0,30

266,00

Stenico

Casa Natura

228

0,30

68,00

Carisolo

Servizi Igienici

39

0,30

12,00

Pinzolo

Punto Info
Mavignola (*)

469

0,30

70,00

Montagne

“Villa Santi”

1050

0,30

315,00

Spormaggio
re

Corte Franca

----

0,30

113,00

Tuenno

Casa Grandi

333

0,30

100,00

Totale
1.007,00
(*) calcolata per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

Risulta quindi necessario impegnare l’importo di euro 1.007,00,
al capitolo 6100 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso per far fronte al pagamento del tributo
“Maggiorazione alla Tares” per l’anno 2013 del Parco Naturale
Adamello Brenta.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013,
n. 2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il
Programma annuale di gestione 2014 del Parco Adamello Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001,
n. 176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio
della distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo
e funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
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−

−

−
−
−

vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013,
n. 171, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie
assegnate al Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale
2014 - 2016;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013,
n. 172, che approva il Programma di attività del Direttore
dell’Ente per l’anno 2014;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.
“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina

1. di impegnare l’importo di euro 1.007,00, al capitolo 6100 art. 1
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso per far
fronte al pagamento del tributo “Maggiorazione alla Tares” per
l’anno 2013 del Parco Naturale Adamello Brenta, come meglio
specificato in premessa.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Ms/ad
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