Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 26 DEL 29/12/2017

REG.GEN.

N. 562
DEL29/12/2017

OGGETTO:
Approvazione lista di carico TARI (Tassa sui Rifiuti) - Esercizio 2016

L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 27 dell’14 maggio 2012;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni e la
conseguente liquidazione delle spese ordinate;

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U.
18/08/2000 n. 267;
Premesso Che:
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 06 giugno 2017, esecutiva, è stato approvato il
DUP per il periodo 2017-2019;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 06 giugno 2017, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di
dubbia e difficile esazione;

Premesso che:
-

l’articolo 1, cc. 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a far data dal 1°
gennaio 2014 la TARI (Tassa sui Rifiuti) in luogo della TARES, destinata a coprire il costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 30/11/2014 è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e seguenti della legge n.
147/2013, il quale prevede;

Tenuto conto che in data 30/11/2017 con delibera di Consiglio Comunale sono state approvate le scadenze
delle rate TARI lista ruolo 2016: n. 2 rate scadenti il 31/01/2018 e 28/02/2018;
Ritenuto necessario procedere all’emissione della lista di carico per la riscossione della TARI anno 2016;

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2016 con la quale questo Consiglio ha approvato il
Piano Finanziario TARI per l’applicazione del tributo comunale su rifiuti e servizi (costi di riferimento Anno
2015) per l’esercizio finanziario 2016 con espresso parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 30.04.2016, di determinazione della copertura del
costo del servizio e delle tariffe della TARI relative all’anno 2016;

Tenuto conto che il servizio tributi ha provveduto alla elaborazione della lista di carico della TARI anno
2016 di cui si fornisce il seguente riepilogo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale:

Descrizione

Importo TARI Comune

Importo
Tributo Provinciale

TARI Anno 2016

€ 163.344,47

€ 8.166,55

€ 0,00
Arrotondamenti

TOTALE CARICO

€ 171.511,02

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di approvare e rendere esecutiva, la lista di carico per il pagamento della TARI relativa all’anno 2016,
depositata agli atti del servizio tributi, del carico complessivo di €. 171.511,02 e di cui si forniscono le
seguenti risultanze finali:

Descrizione

TARI Anno 2016

Importo TARI Comune

€ 163.344,47

Importo
Tributo Provinciale

€ 8.166,55

Arrotondamenti

€ 0,00
€ 171.511,02

TOTALE CARICO

2) di dare atto che la TARI inclusa nella lista di carico di cui al punto 1) sarà riscossa in n. 2 rate con
scadenza al 31/01/2018-28/02/2018.;

3) di accertare ai sensi dell’art. 179 del d.Lgs. n. 267/2000 la somma complessiva di € 163.344,47 a valere
sull’esercizio 2017, come di seguito indicato:

Anno

2016

Voce
Capitolo
Articolo

324/2/1

Descrizione

TARI 2016

Titolo

1

Tipologia

0101

Debitore

Vari contribuenti TARI

Piano
finanziario

E. 1.01.01.51.001

Importo €

€ 163.344,47

Causale

Tari Anno 2016

Categoria

0151

4) di accertare che la quota del tributo provinciale sulla lista di carico è pari a € 8.166,55, e che la somma
riscossa sarà accertata e riscossa come di seguito indicato:

Anno

2016
Descrizione

Voce
Capitolo
articolo

4012/2/1

Titolo

9

Debitore

Vari contribuenti TARI

Piano
Finanziario

E.
9.02.05.01.001

Causale

Quota Tributo Provinciale art. 19 d.Lgs. n. 504/1992 su lista di carico TARI anno
2016

Riscossione quota tributo provinciale su
liste di carico

Tipologia

Importo €

0200

Categoria

0500

€ 8.166,55

4) di accertare altresì, ai sensi dell’art. 179 del d.Lgs. n. 267/2000, la somma a titolo di commissione a
carico della Provincia di Nuoro per la riscossione del tributo provinciale;

5) di impegnare, ai sensi dell’art. 173 del d.Lgs. n. 267/2000 la somma a titolo di quota da trasferire alla
Provincia di Nuoro per tributo provinciale ex art. 19 del d.Lgs. n. 504/1992:

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

8) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai

