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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 113
del 03/06/2019

Registro di
settore n. 18
del 03/06/2019

Oggetto: EMISSIONE RUOLO TARI 2019 - APPROVAZIONE
LISTA DI CARICO E ACCERTAMENTO ENTRATA.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

- che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti

impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse

le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune

determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
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Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 06 del 09/09/2014, con la quale si è approvato il regolamento per la disciplina della

IUC (Imposta Unica Comunale);

- la delibera di C.C. n. 07 del 15/02/2019, con la quale è stato approvato il piano finanziario relativo al

servizio rifiuti per l’anno 2019;

- la delibera di C.C. n. 08 del 15/02/2019 con la quale sono state approvate le tariffe della componente

TARI e specificate le scadenze di pagamento del tributo per l’anno 2019;

Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del ruolo della componente TARI per l’anno 2019 e la lista

di carica che sulla base delle tariffe approvate nei termini di legge presentano le seguenti risultanze finali:

Importo tassa euro 56.552,80 =;

Importo addizionale provinciale euro 2.827,62=;

per un importo complessivo di euro 59.380,50=;

Visto:

- la legge n. 449/97 art. 24, in merito alla formazione dei ruoli;

- l’art. 52 comma 5 lettera d del D.Lgs. n. 446/97, in merito al visto di esecutività sui ruoli;

- la legge 27/12/06 n. 296 (legge finanziaria 2007);

- il vigente regolamento di contabilità.

DETERMINA

1) DI APPROVARE, per i motivi di cui sopra, il ruolo principale della componente TARI e la lista di carico per

l’anno 2019 relativo a n. 345 contribuenti, le cui risultanze finali sono le seguenti:

Importo tassa euro 56.552,80 =;

Importo addizionale provinciale euro 2.827,62=;

per un importo complessivo di euro 59.380,50=;

precisando che esso viene posto in riscossione in tre rate scadenti il 30 giugno, il 30 settembre e il 30

novembre 2019, con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2019;

DI DISPORRE l’emissione di avvisi di pagamento ai contribuenti;

2) DI DARE ATTO che l’importo complessivo del ruolo potrà essere oggetto di modifiche a seguito di nuove

denunce in corso d’anno ed eventuali cancellazioni.

DI PRECISARE che l’introito del ruolo è previsto nella parte Entrata al Titolo I tipologia 101 Categoria 51

Capitolo 162 “Tari” – Piano dei Conti 1.01.01.51.001 del Bilancio 2019 – Gestione Competenza.

CHE nella parte spesa le somme troveranno copertura alla Missione 09 Programma 03 Titolo 1

Macroaggregato 04 PdC 1.04.01.02.005 Capitolo 4530 Servizio Rifiuti – Gestione competenza.

4) DI PROVVEDERE nei termini di legge ai versamenti conseguenti dell’addizionale provinciale.01.04.1.02

cap.750 PdC 1.02.01.05.001

3) DI RENDERE esecutivo il ruolo a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera "d" del D.Lgs.

n. 446 del 15/12/97 e s.m.i..
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5) DI TRASMETTERE l'originale del presente atto all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta

ufficiale delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 03/06/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/06/2019

Tiana, 05/06/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


