REGISTRO GENERALE N. 248 del 13/05/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 13 del 13/05/2019
PROPOSTA N. 294 del 13/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2019
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 165/2001;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto Prot. n. 1/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 05/12/2018 esecutiva, è stato approvato il Dup
2019/2021;
- con delibera di consiglio Comunale nr.9 in data 17/04/2019 è stata approvata
la nota di
aggiornamento al DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 17/04/2019 esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2019/2021;
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), destinata a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati;
Vista la deliberazione di C.C. nr.4 del 09.09.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento
per l’istituzione e l’applicazione della Iuc;
Vista la deliberazione di C.C nr.7 del 30.03.2019, esecutiva, di approvazione delle tariffe e scadenze Tari
per l’anno 2019;
Visto che con il suddetto atto si è stabilito che la riscossione per l’anno 2019 dovrà essere effettuata in nr.4
rate secondo le seguenti scadenze:
- 1^rata acconto: 31 maggio 2019;
- 2^rata acconto: 31 luglio 2019;
- 3^rata acconto: 30 settembre 2019;
- 4^rata acconto: 30 novembre 2019, con la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 30
settembre 2019;
Vista la minuta della lista di carico della Tari per l’anno 2019 predisposta dal concessionario della
riscossione, ns. prot.1392/2019, che depositata agli atti dell’ufficio, di cui si forniscono le seguenti risultanze
finali:
NUMERO
CONTRIBUENTI

TARI 2019

TRIBUTO PROV.LE

TOTALE
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418

120.181,79

6.009,23

126.191,02

Tenuto conto che la si è provveduto alla elaborazione della lista di carico della TARI anno 2019, sulla base:
• delle cessazioni, variazioni e denunce di nuove occupazioni pervenute medio tempore;
• degli avvisi di accertamento notificati nel corso del 2018 e divenuti definitivi;
Richiamato l’art. 19 del Dlgs. 504/1992 il quale prevede che sulle somme riscosse a titolo di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni venga determinato in misura percentuale un tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (T.E.F.A.);
Visto che per l’anno 2019 il tributo provinciale è dovuto all’amministrazione Provinciale di Nuoro nella misura
percentuale del 5% delle tariffe stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Ritenuto necessario provvedere alla sua approvazione;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con la sottoscrizione della stessa da parte
Responsabile dell’Area Finanziaria;
Accertato che occorre provvedere alla riscossione del ruolo di cui trattasi in nr.4 rate e all’emissione degli
avvisi bonari di pagamento per € 126.191,02
Considerato che:
- occorre provvedere all’accertamento della somma complessiva di € 126.191,02 sul capitolo di
entrata sul capitolo 116 del bilancio di previsione 2019;
- occorre provvedere all’impegno di spesa di € 6.009,23 in favore dell’Amministrazione Provinciale di
Nuoro per la riscossione del Tributo Tefa sul capitolo 6262 del bilancio di previsione 2019;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1) di approvare e rendere esecutiva, la lista di carico per il pagamento della TARI relativa all’anno 2019,
depositata agli atti del servizio tributi, del carico complessivo di €. 126.191,02 e di cui si forniscono le
seguenti risultanze finali:
NUMERO
CONTRIBUENTI

TARI 2019

TRIBUTO PROV.LE

TOTALE

418

120.181,79

6.009,23

126.191,02

2) di dare atto che la TARI inclusa nella lista di carico di cui al punto 1) sarà riscossa in n. 4 rate con
scadenza nell’anno 2019;
3) di accertare ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs, 118/2011 la somma di €. 126.191,02 a titolo di tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani sul Cap. 116 per “Tari 2019 del bilancio dell’esercizio 2019;
4) di imputare finanziariamente l’accertamento di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità del credito a
riscuotere all’esercizio finanziario 2019;
5) di impegnare la somma di Euro 6.009,23 in favore dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro, al capitolo
6262 del bilancio di previsione 2019 in c/competenza;
6) di dare atto che la somma di Euro 6.009,23 verrà incassata dal Comune e riversata all’Amministrazione
Provinciale di Nuoro;
7) di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2019;
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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;
9) di dare, altresì, atto che la presente determinazione diviene esecutiva con la sottoscrizione da parte del
Responsabile dell’Area Finanziaria;
10) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 248 del 13/05/2019

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 294 del 13/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA in data 13/05/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 294 del 13/05/2019 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA il
13/05/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 311
Il 13/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 248 del 13/05/2019 con
oggetto
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2019

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEDDA ALESSANDRA il 13/05/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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