
COMUNE  DI  GRANTOLA
PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21030   Partita IVA 00559980123   Tel. 0332/575134   Fax 0332/576076

E-MAIL: INFO@COMUNE.GRANTOLA.VA.IT 

Pag. 1

_______________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE N. 238 del 10/11/2022
Centro di Responsabilità Segreteria generale - servizi demografici - Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI PER L'ANNO 2022. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Viste le deliberazioni G.C. n° 32 del 05.07.2022 e n. 57 del 04.10.2022, esecutive, con le quali veniva approvato il 
piano esecutivo di gestione relativo alla gestione del bilancio di previsione 2022-2024, il piano della performance 2022 e 
confermati i responsabili dei relativi centri di responsabilità;

Rilevato che con la stessa deliberazione ha provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa per la gestione dei 
servizi stessi attribuendo a ciascun responsabile una propria dotazione finanziaria;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2/2022, con il quale sono state attribuite ai responsabili dei centri di 
responsabilità le funzioni di cui all'art. 5, comma 3 Legge 142/90 successivamente modificato dall’art. 107 del Dlgs n. 
267/2000;

Considerato che con l’art. 1 comma  639 L. n. 147 del 27.12.2013 è stata disciplinata l’introduzione, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, il nuovo tributo comunale sui rifiuti denominato TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 738 L. 160 del 27.12.2019, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale 
di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI) e dell’imposta municipale propria (IMU);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2020 ad oggetto: “Approvazione del nuovo regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.05.2022 ad oggetto: “Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari) 
anno 2022”;

Visto il riepilogo di ruolo principale Tari 2022, elaborato dall’ufficio tributi comunale che prevede un carico tributario pari 
ad € 106.832,00 oltre addizionale provinciale pari ad € 4.263,00, per un totale complessivi di € 111.095,00 che comprende 
numero 605 contribuenti;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Dlgs 267/2000

DETERMINA

1. Di approvare e rendere esecutivo il Ruolo principale TARI per l’anno 2022 comprensivo di n. 605 contribuenti, per 
un importo complessivo di € 111.095,00, così suddiviso:

- Importo d’imposta pari ad € 106.832,00,
- Importo addizionale provinciale pari ad € 4.263,00,
per un totale complessivo di € 111.095,00;
2. Di dare atto che i termini di scadenza delle rate (TARI) sono state programmate per il 30 novembre 2022 e 30 gennaio 

2023.
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Antonella Martini 

Atto sottoscritto digitalmente    
_________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ANTONELLA MARTINI e stampato il giorno 10/11/2022 da Antonella Martini.


