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Area Amministrativo Sociale
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 96
del
18/03/2019

Reg. di settore n. 43
del 15/03/2019

OGGETTO: RETTIFICA LISTA DI CARICO TARI ANNO
2018

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 12.11.2018 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;
VISTA la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata
nominata Responsabile del procedimento;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 21.01.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
triennale 2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale
(IUC);
PREMESSO che l’Imposta Unica Comunale è basata su due distinti presupposti impositivi, uno
basato sulla natura e valore degli immobili, l’altro legato all’erogazione e fruizione di servizi
comunali;
DATO ATTO che la IUC è composta da:

 IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore
dell’immobile a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie;

 TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore, per i servizi indivisibili comunali;

 TARI (Tributi Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce l’abrogazione dell’art.
14 del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, di istituzione della
TARES;
ATTESO che l’Ufficio Tributi, sulla base delle risultanze del Piano Finanziario 2018, ha
provveduto all’elaborazione della lista di carico ed all’emissione degli avvisi di pagamento relativi
al tributo dovuto per l’anno 2018;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 51 del 18.04.2018 (N.R.G. 109 del 19.04.2018) con
la quale è stata approvata e rese esecutiva la lista di carico TARI 2018 e accertata l’entrata
complessiva, come da prospetto che segue:



Imposta netta a favore del comune € 78.488,79
Tributo provinciale € 3.924,61
Totale lordo (imposta netta + tributo provinciale) € 82.413,40

CONSIDERATO che, a seguito di controlli su istanza di parte nonché verifiche svolte d’ufficio,
sono emerse delle incongruenze tra le informazioni riportate nella banca dati, utilizzata per
l’emissione degli avvisi di pagamento TARI 2018, e le situazioni reali facenti capo ai contribuenti
interessati;
DATO ATTO che le rettifiche sopra indicate hanno determinato una variazione dell’importo
complessivo della lista di carico TARI 2018;
RITENUTO, pertanto di dover procedere a modificare le somme accertate in entrata a titolo TARI
2018 come di seguito specificato:

Imposta netta a favore del comune € 78.368,20
Tributo provinciale € 3.918,59
Totale lordo (imposta netta + tributo provinciale) € 82.286,79

VISTO il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI APPROVARE la rettifica alla lista di carico TARI 2018 con le risultanze di seguito descritte in
dettaglio:
Imposta netta a favore del comune € 78.368,20

Tributo provinciale € 3.918,59

Totale lordo (imposta netta + tributo
provinciale)

€ 82.286,79

DI RETTIFICARE, in conformità ai dati del prospetto di cui sopra, il precedente accertamento di
entrata assunto con propria Determinazione n. 51 del 18.04.2018 (N.R.G. 109 del 19.04.2018) sul
Capitolo di entrata 1032, Tit. 1 Cat. 2, denominato “Tassa Rifiuti - TARI) - art. 14 c. 9 D.L.
201/11;
DI RETTIFICARE, parimenti in conformità alle risultanze del prospetto di cui sopra, l’impegno
di spesa assunto con propria Determinazione n. 51 del 18.04.2018 (N.R.G. 109 del 19.04.2018) in
favore della Provincia di appartenenza relativamente alla somma dovuta a titolo di riversamento del
Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, per il quale nel
Bilancio di Previsione 2018/2020 è presente apposito capitolo in uscita - Cap. 1200;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line del sito
istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale



DEPLANO GIAN BASILIO



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 18/03/2019

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 18/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/03/2019

Ussassai, 18/03/2019

L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 18/03/2019

Il Responsabile di Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO


