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Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 271 del
30/07/2021

Reg. settore
n. 75 del
29/07/2021

Oggetto: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2021

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 02.11.2020 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Francesco Usai;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Tributi 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. 8 del 31.03.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
triennale 2021/2023 immediatamente esecutiva;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12.04.2021 di approvazione Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2021/2023;
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;
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 fondata 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;
Considerato che, in merito alla TARI:
- il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani:
- la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma
obbligazione tributaria;
- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della
tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”;
- la tariffa calcolata secondo il “metodo normalizzato” è di tipo binario in quanto suddivisa in parte
fissa, determinata per la copertura delle componenti essenziali del costo del servizio, indipendenti
dalla quantità di rifiuti prodotti, e in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre

per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie con l’applicazione, in
entrambi i casi, dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999;
Vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160 di “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”;
Visto l’art. 1, comma 738, Legge n. 160 del 2019, nel quale è prevista, con decorrenza dal 2020,
l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, L. 147/2013, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
Visto l’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 che istituisce e disciplina il Tributo Provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;
Visto il comma 7, dell’art. 19, del D. Lgs. 504/1992, che testualmente recita: “L'ammontare del
tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della
corrispondente quota del compenso della riscossione, e' versato dal concessionario direttamente alla
tesoreria della provincia ((o della citta' metropolitana)) nei termini e secondo le modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. ((Nel caso di pagamenti effettuati
attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo
decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o citta' metropolitana
competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva
diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, da comunicare all'Agenzia
delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del
tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in
materia. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai
pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonche' eventuali ulteriori criteri e modalita' di
attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al
periodo precedente sono comunque emanati purche' i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione)).”;
Visto il Decreto 1° luglio 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interno del quale sono
stabiliti i criteri e le modalità per il sollecito riversamento del Tributo Provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA);
Visto il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale è stabilito che “Il versamento della
TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di
conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero
dell'economia e delle finanze. (…).”;
Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale:
 n. 1 del 24.02.2021 avente ad oggetto “Affidamento riscossione spontanea del tributo tari
mediante ruolo, con procedura gestione integrata avvisi (GIA), ad Agenzia delle Entrate –
Riscossione”;
 n. 23 del 29.06.2021 di approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui
Rifiuti;
 n. 11 dell’8.06.2021 di approvazione del Piano Finanziario TARI anno 2021;
 n. 24 del 29.06.2021 di approvazione tariffe e determinazione scadenze TARI 2021;
Atteso che l’Ufficio tributi ha provveduto all’elaborazione della lista di carico per la riscossione
ordinaria del tributo - annualità d’imposta 2021 e che con prot. n. 2573 del 16.07.2021 ha provveduto a
trasmettere telematicamente il flusso all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per la conseguente emissione dei
relativi avvisi di pagamento;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso disponibile sul portale, per l'apposizione del visto
di esecutività, il ruolo meccanizzato costituito da n. 525 articoli con un carico complessivo di € 79.082,00;
Dato atto che n. 1 partita dell’importo di € 109,00, come meglio dettagliata nel modello “MDRUA20 – lista
scarti”, allegato al presente atto, è stata scartata dall’Anagrafe tributaria e conseguentemente la stessa sarà
oggetto di invio, con successiva e separata partita, e di approvazione, con specifico atto di determinazione;

Tenuto conto:
 che in base all’art. 17 del D. Lgs 1999/112 l'attività dei concessionari viene remunerata con un
aggio sulle somme riscosse iscritte a ruolo;
 che i costi di riscossione spontanea in favore dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione
prevedono l’applicazione dell’aggio da un minimo di € 2,20 (per gli importi inferiori a €
220,00), dell’1% (per importi compresi tra € 220,00 e € 15.400,00) e sino ad un massimo di €
154,90 (per gli importi superiori a € 15.400,00), più IVA al 22% a carico dell’Ente, trattenuti
sul riscosso;
 che in base all'art 162 comma 4 D. Lgs 267/2000 “Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al
lordo delle spese di riscossione a carico dell'ente locale e di altre eventuali spese ad esse connessi
e parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle
correlative entrate”;
 che essendo i riversamenti di Agenzia delle entrate - Riscossione effettuati al netto dell’aggio e
dell’iva su aggio, sulla base del sopracitato principio di bilancio si provvede a contabilizzare,
mediante l'emissione di mandato e reversale di pari importo, gli oneri relativi all'aggio e all'iva
sull'aggio;
Dato atto che sull’imposta netta l’Agenzia delle Entrate Riscossione trattiene l’importo di € 1.182,84
(comprensiva dell’IVA al 22% a carico dell’Ente), quale aggio spettante per l’attività di riscossione;
Dato atto che il riversamento delle somme relative al Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente in favore della Provincia di competenza verrà effettuato direttamente
dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della lista di carico TARI relativa all’anno d’imposta
2021, composto da n. 525 articoli per un carico lordo totale di € 79.082,00, come di seguito
dettagliato:
RIEPILOGO AVVISI FORNITURA N. 02007
imposta netta
€ 75.304,00
addizionale provinciale
€ 3.765,20
arrotondamenti
€ 12,80
compenso riscossione
€ 11,11
Aggio sull’imposta netta
€ 1.182,84
totale fornitura
€ 79.082,00
Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa della presente, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs n 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n 267- “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Visto il D.lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Dato atto che, ai sensi delle disposizioni legislative citate al punto precedente, non sussistono
situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Di approvare e rendere esecutiva, con l’apposizione del visto di esecutività a cura del Responsabile
del tributo, la lista di carico TARI relativa all’anno d’imposta 2021 composta da n. 525 articoli per
un carico lordo totale di € 79.082,00, come di seguito dettagliato:
RIEPILOGO AVVISI FORNITURA N. 02007
imposta netta
€ 75.304,00
addizionale provinciale
€ 3.765,20
arrotondamenti
€ 12,80
compenso riscossione
€ 11,11
Aggio sull’imposta netta
€ 1.182,84
totale fornitura (imposta netta + addizionale € 79.082,00
provinciale + arrotondamenti)
Di Accertare le entrate di competenza del Comune pari a € 75.327,91, comprensive della
commissione per la riscossione dello 0.30% del TEFA riconosciuta al Comune e degli arrotondamenti,
sul Capitolo di entrata 1031 denominato “Tassa sui rifiuti (TARI)” del Bilancio Pluriennale di
Previsione 2021/2023 esercizio 2021;
Di impegnare a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione la somma di € 1.182,84 prevista a titolo
di aggio per l’attività di riscossione, imputandola al Capitolo 1187 del Bilancio Pluriennale di
Previsione 2021/2023 esercizio 2021 ;
Di dare atto che l’importo accertato potrebbe essere oggetto di variazioni a seguito di rettifiche in
sede aggiornamento della banca dati e di riconoscimento di diritto al discarico;
Di Dare Atto che l’importo relativo al TEFA, al netto della commissione per la riscossione dello
0.30% riconosciuta al Comune e della spettante quota di aggio, è versato a favore della Provincia di
appartenenza direttamente dalla struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 241 del
1997;
Di dare atto che l’allegato elenco dettagliato dei contribuenti della lista di carico TARI 2021
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che, per rispetto della normativa che tutela i
dati personali, viene sottratto alla pubblicazione;
Di dare atto che in base al principio secondo cui la TARI gode del conguaglio, qualora si dovesse
realizzare un incasso maggiore rispetto al costo del servizio, le somme in eccedenza verrebbero
decurtate dai costi nel piano finanziario relativo al successivo esercizio;
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 del Servizio
USAI FRANCESCO

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, 30/07/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

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, 30/07/2021
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 30/07/2021
Ussassai, 30/07/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 30/07/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

