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Area Economico Finanziaria, Paghe e Tributi
Determinazione n. 383 del 21/09/2022
Proposta di settore n. 45 del 09/09/2022
Oggetto:

Ruolo TARI 2022: approvazione lista di carico e contestuale invio ai contribuenti

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta
dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
la L. 27.12.2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022", la quale all'art .1, comma 738, prevede l'abolizione della I.U.C., ad eccezione delle disposizioni sulla tassa
rifiuti TARI, a decorrere dall'anno 2020, e al comma 780 stabilisce che restano ferme le disposizioni che disciplinano la
TARI;
i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi
passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
CONSIDERATO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, 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;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
DATO ATTO 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;
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- 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;
APPURATO che l’art. 52 del D. Lgs.446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile
anche alla TARI, a norma dell’art. 1, comma 702, della Legge 147/2013;
RICHIAMATO l’Art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, secondo cui “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”
RITENUTO OPPORTUNO utilizzare, come superfici tassabili, quelle risultanti dalle dichiarazioni TARSU, TARES e TARI già in
essere, con applicazione delle eventuali intercorse modifiche, come previsto dal già citato Art.1, comma 646, della Legge 147/2013:
“Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.”
VISTE le segnalazioni pervenute dall'Ufficio di Anagrafe e Stato Civile, e le dichiarazioni di variazione pervenute dagli utenti;
DATO ATTO che sono state apportate modifiche all'elenco dei contribuenti conseguenti alle segnalazioni di cui sopra quali:
movimenti migratori, cambi di residenza, cancellazioni e inserimento di nuovi intestatari scheda;
CONSIDERATI gli atti di accatastamento pervenuti tramite l’Agenzia del Territorio e le riduzioni applicate ai sensi degli Artt. 9, 13,
14 e 16 del vigente regolamento;
DATO ATTO altresì che sono stati effettuati accertamenti relativi all’effettiva corrispondenza degli indirizzi degli utenti a quelli
risultanti dai dati dell'archivio del Servizio Tributi del Comune;
RICHIAMATA la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, n. 33 del 21/09/2016, di allineamento
delle aliquote delle imposte provinciali della ex Provincia dell’Ogliastra a quelle della Provincia di Nuoro, che fissa l’aliquota del
Tributo per l’esercizio delle funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’ambiente, nella misura del 5%, che verrà riversata all’Ente
di competenza direttamente dall’AdER;
RICHIAMATO l'art. 15-bis, comma 1 lett. b), il quale introducendo il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, stabilisce: "A
decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo
per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che
detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi la
cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente";
VISTO il Decreto 1° luglio 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interno del quale sonostabiliti 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);
CONSIDERATA la lista di carico TARI anno 2022, comprendente n. 844 contribuenti iscritti a Ruolo, allegata alla presente come
parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATE:
la Delibera di C.C. n.10 del 31/03/2014, di approvazione del Regolamento TARI, modificato con Deliberazione di C.C. n. 21
del 28/04/2016, con Deliberazione n. 11 del 31/03/2017 e con Deliberazione n. 26 del 30/06/2021;
la Delibera di C.C. n.24 del 31/05/2022, di approvazione Tariffe e scadenze TARI 2022;
la Delibera di C. C. n. 23 del 31/05/2022 di approvazione del Piano Finanziario 2022;
RITENUTO DOVEROSO:
- approvare l’elenco dei contribuenti debitori del tributo per l’anno 2022, compresi nella lista di carico agli atti dell’Ufficio tributi;
- accertare la somma a credito del Comune;
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VISTA la Convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 18 luglio 2022 per la riscossione ordinaria, coattiva e
patrimoniale dei crediti;
RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
VISTI:
•
•
•
•
•

Il D.Lgs. 507 del 15.12.93, e successive modifiche ed integrazioni;
Il D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
La Legge n. 147 del 27.12.2013;
Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Il D.lgs. n. 446 del 1997;

TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente;
DI APPROVARE la lista di carico TARI per l'anno 2022, contenete l’elenco dei contribuenti debitori per il medesimo anno, allegata
alla presente e di cui si omette la pubblicazione per , dettagliato nel prospetto e con le risultanze seguenti:
Contribuenti
Imposta
Quota Provinciale
Carico Totale

RUOLO ORDINARIO TARI 2022
n. 844
€ 177.015,30
€ 8.850,76
€ 185.866,06

DI ACCERTARE le entrate di competenza del Comune pari a € 177.015,30, sul Capitolo di entrata 1017, Cod. Bilancio
1.01.01.51.002, denominato “Tassa sui rifiuti (TARI)” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2022/2024, esercizio 2022;
DI DARE ATTO che il Tributo per l’esercizio delle funzioni di Tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, pari a € 8.850,76, di
competenza della Provincia di Nuoro, verrà versato direttamente a favore della Provincia di Nuoro;
DI PROVVEDERE all'invio della lista di carico approvata con il presente atto all'Agenzia delle Entrate Riscossione , che provvederà
alla stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2022;
DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
DI DEMANDARE al servizio amministrativo la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line del sito istituzionale
dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
DEIANA DANIELA

Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 21/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

ACCERTAMENTI
Titolo
1.01.01.51.002

Capitolo
1017

Descrizione
Ruolo TARI
2022:
approvazione
lista di carico

Importo
177.036,85

Anno
2022

Numero
703
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24/11/2022.
Gairo, 24/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEIANA DANIELA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Accertamento n. 383 del 21/09/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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