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31/12/2015 del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, pari a complessivi €587.619,15
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

REGIONE LAZIO
Proposta n. 3894 del 22/03/2016

Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

486.196,93

09.03 1.05.02.05.001

Azione
Beneficiario
1)

I

E31501/000

5.05.01
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
CEP:
Fase IMP.
Dare CE - 2.3.1.01.06.005

Avere SP - 2.4.3.01.01.06.001

Tributo provinciale deposito in discarica dei Tributo provinciale deposito in discarica dei
rifiuti solidi
rifiuti solidi

Bollinatura: NO
2)

I

E31501/000

11.916,39

09.03 1.05.02.05.001

5.05.01
LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CEP:
Fase IMP.
Dare CE - 2.3.1.01.06.005

Avere SP - 2.4.3.01.01.06.001

Tributo provinciale deposito in discarica dei Tributo provinciale deposito in discarica dei
rifiuti solidi
rifiuti solidi

Bollinatura: NO
3)

I

E31501/000

70.823,53

09.03 1.05.02.05.001

5.05.01
FROSINONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CEP:
Fase IMP.
Dare CE - 2.3.1.01.06.005

Avere SP - 2.4.3.01.01.06.001

Tributo provinciale deposito in discarica dei Tributo provinciale deposito in discarica dei
rifiuti solidi
rifiuti solidi

Bollinatura: NO
4)

I

E31501/000

18.682,30

09.03 1.05.02.05.001

5.05.01
VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CEP:
Fase IMP.
Dare CE - 2.3.1.01.06.005

Avere SP - 2.4.3.01.01.06.001

Tributo provinciale deposito in discarica dei Tributo provinciale deposito in discarica dei
rifiuti solidi
rifiuti solidi
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PGC Tipo Capitolo
Mov.
Azione
Beneficiario
Bollinatura: NO
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Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

OGGETTO:

Ripartizione alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alle Province del dieci per cento del
gettito dal 1/7/2015 al 31/12/2015 del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, pari a complessivi €587.619,15
IL DIRETTORE REGIONALE

Su proposta del Dirigente di Area
VISTA

la legge 28 dicembre 1995, n.549, art.3, commi da 24 a 40 che istituisce il tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

VISTO

l'art.3, comma 27, della legge n.549/95 che attribuiva una quota del gettito del tributo
speciale nella misura del dieci per cento alle Province;

VISTA

l’art.3 comma 27, della legge n.549/95 modificato dall’art.34, comma 2 della L.28 dicembre
2015, n.221;

STABILITO

che ai sensi dell’art.3 comma 27 della legge n.549/95 così modificato, a decorrere dal 2016
il gettito del tributo in discarica viene attribuito interamente alle Regioni;

RITENUTO

pertanto, che per il periodo 01/07/2015 - 31/12/2015, una quota del dieci per cento del
gettito del tributo deve essere attribuito alle Province;

VISTA

la legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che dal 1/1/2015 la Città Metropolitana di Roma
Capitale, subentra alla Provincia di Roma e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e
passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli
obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTO

l'art. 11 comma 1 della L.R. n.42/98 che dispone di ripartire la quota da attribuire alle
Province entro 90 gg dalla scadenza di ogni semestre di ciascun anno;

VISTA

la L.R. n.25 del 20 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. n.17 del 31 dicembre 2015 Legge di stabilità regionale 2016;

VISTA

la L.R. n.18 del 31 dicembre 2015 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20162018;

VISTA

la L.R. n.6 del 18 febbraio 2002;

VISTO

il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO

la D.G.R. n. 29 del 2/2/2016 con la quale vengono applicate le disposizioni per la procedura
di gestione controllata del bilancio 2016-2018;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2000, per effetto dell'art.66 L.23/12/2000 n.388 istitutiva del
sistema di tesoreria unica, sono state modificate le modalità di prelievo delle somme
versate dai contribuenti sui c/c intestati alla Regione Lazio in quanto il prelievo non avviene
più al lordo delle spese postali ma al netto delle stesse;
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PRESO ATTO

che sul capitolo di entrata n.111506 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi) sono stati introitati per il periodo 01/07/2015 - 31/12/2015 €5.876.803,59 al netto di
€141,18 per spese postali;

CONSIDERATO che la somma di €157,07 confluita nel predetto importo, è stata versata a titolo di sanzioni
e interessi per tardato pagamento del tributo in discarica e pertanto non va ricompresa nel
totale da ripartire alle Province;
CONSIDERATO che le spese postali di competenza del c/c n. 48448005, dedicato al tributo in discarica del
periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015, ammontano a €141,18;
RITENUTO

che il dieci per cento della somma di €141,18 sarà ripartito con una successiva
determinazione, allorché la stessa sarà reintegrata nel capitolo di entrata n.111506;

RITENUTO

pertanto, che il totale da ripartire per il periodo 01/07/2015 – 31/12/2015 risulta essere
pari a €5.876.646,52 (€5.876.803,59 – €157,07);

RITENUTO

di attribuire alla Città metropolitana di Roma Capitale e alle Province il dieci per cento di
€5.876.646,52 pari a €587.664,65.;

RITENUTO

altresì che l'importo di €587.664,65 viene così suddiviso:
€486.242,43 alla Città Metropolitana di Roma Capitale,
€11.916,39 alla Provincia di Latina,
€70.823,53 alla Provincia di Frosinone,
€18.682,30 alla Provincia di Viterbo,
in relazione all'ubicazione degli impianti di stoccaggio definitivo;

VISTA

la precedente Determinazione GR 17123 del 29/12/2015 con la quale si è trasferito alla
Città Metropolitana di Roma il dieci per cento di €455,00 pari a €45,50:

CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori controlli si è accertato che l’importo di €455,00 non è stato
versato a titolo di tributo in discarica e che, pertanto, il dieci per cento pari a €45,50 non
era da considerare nel totale da trasferire alla Città Metropolitana di Roma;
RITENUTO

di dover sottrarre l’importo di €45,50 all’importo di €486.242,43 da trasferire alla Città
Metropolitana di Roma;

STABILIT0

-

di trasferire alla Città Metropolitana di Roma per il periodo dal 01/07/2015 al
31/12/2015 l’importo di €486.242,43 decurtato dell’importo di €45,50 per un totale di
€486.196,93;

-

di trasferire alle Province di Latina, Frosinone e Viterbo per il periodo dal 01/07/2015 al
31/12/2015 l'importo di €101.422,76 così suddiviso:

€11.916,39 alla Provincia di Latina,
€70.823,53 alla Provincia di Frosinone,
€18.682,30 alla Provincia di Viterbo
per un ammontare complessivo di €587.619,15

Pagina 5 / 6

ATTESO

che l’obbligazione viene a scadenza entro l’esercizio finanziario 2016;

DETERMINA
Per
quanto rappresentato in premessa, che si intende integralmente richiamato, di impegnare per il
periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015 l'importo complessivo di € 587.619,15 come di seguito indicato:
Città Metropolitana di Roma
N. cred. 375
Capitale

€486.196,93

Provincia di Latina

N. cred. 377

€11.916,39

Provincia di Frosinone

N. cred. 376

€70.823,53

Provincia di Viterbo

N. cred. 379

€18.682,30

Totale

€587.619,15

La spesa di €587.619,15 (cinquecentoottantasettemilaseicentodiciannove/15) viene imputata sul capitolo
E31501, “trasferimento alle Province della quota di loro pertinenza del tributo di cui all’art.3 della Legge
28.12.1995, n.549” dell’Esercizio finanziario 2016, corrispondente alla missione 09, al programma 09, al
piano dei conti 1.05.02.05.
IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Marco MARAFINI)
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