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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 87            DEL 11.05.2021 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  215        DEL 11.05.2021          
 

 

Oggetto: ADDIZIONALE  20%  SUL  TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO DEI   
RIFIUTI   SOLIDI   IN        DISCARICA   ANNO  2016 - LIQUIDAZIONE         

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Torre, nella qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa; 
 

Premesso: 
Che con nota prot. n. 21757/19 del 08.07.2019 la Città Metropolitana di Messina ha trasmesso 
avviso di accertamento n. 83/2019 per il pagamento per l'anno d'imposta 2016 relativo 
all'addizionale del 20% al Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (istituito ex 
art. 205, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006) nei confronti del Comune di Novara di Sicilia; 
 

Che nel suddetto avviso risulta che questo Comune è soggetto passivo dell'addizionale del 20% al 
Tributo Speciale, in riferimento all'anno d'imposta 2016, per l'importo di € 279,25, oltre la sanzione 
di € 83,77, interessi € 2,09 nei confronti della Regione Siciliana e spese di notifica pari ad € 5,45 
da versare alla Città Metropolitana di Messina; 
 

Che l'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, comma 3, cosi dispone: "Nel caso in cui, a livello di ambito 
territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi 
previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento 
dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal 
comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni"; 
 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 365,11 in 
favore della Regione Siciliana ed € 5,45 alla Città Metropolitana di Messina; 
 

Visto il bilancio esercizio 2021 – 2023, esecutivo; 
 

Visto l’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 

Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
  

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
        - l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione  



 

 

                     amministrativa; 
                   - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

        - esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto; 
 

D E T E R M I N A  
 

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Impegnare la somma di € 370,56 IVA inclusa  sul bilancio 2021 - 2023, esecutivo al Capitolo n. 
10950504/1  – Art. n. 1 – Imp. n. 308;  

 

Versare alla Regione Siciliana la somma complessiva di € 365,11 dovuta per l'addizionale del 
20% al Tributo Speciale pari ad € 279,25, oltre la sanzione di € 83,77 ed interessi pari ad € 2,09; 
alla Città Metropolitana di Messina la somma di € 5,45 per spese di notifica; 
 

Di dare atto che l’ esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2021; 
 

Trasmettere il presente Atto all’Ufficio Finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri 
Amministrativi, contabili e Fiscali e all’emissione del mandato di pagamento. 

 

Il Responsabile del Procedimento    IL RESPONSABILE 

 F.to Fulvio Rao    F.to DR. TORRE GIUSEPPE 
                    

 

      
 
 
 

 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 
SI ATTESTA l’ avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2021 - 2023, 
esecutivo al Capitolo n. 10950504/1 – Art. n. 1 – Imp. n. 308         
 

Novara di Sicilia, lì 11.05.2021 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.05.2021 Al 25.05.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  25.05.2021 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     
   

 

 


