COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°271 del 19-10-21
Reg. generale 1633

OGGETTO:
Accertamento entrata - Emissione Saldo Ruolo Tari e approvazione lista
di carico anno 2021 Provvedimenti

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con Legge n. 147 del 27.12.2013, art. l comma 639, è stata istituita a
decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta Comunale Unica (IUC), composta dalla Imposta
Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo
per i Servizi Indivisibili (TASI);
Vista la L. n. 160 del 27.12.2019 - Legge di Bilancio dove all'art. 1 dai commi 738 e 783,
disciplina l'unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede l'abolizione del tributo TASI a
decorrere dall'anno 2020;
Vista la Legge di Bilancio 2021 che ha confermato per l’anno 2021 il tributo TARI.
Visto l’art. 1. comma 682 e 683 della Legge 147 del 27/12/2013 in base al quale, con
Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 199 entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, il Comune
con deliberazione di Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del
tributo TARI, le tariffe in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione
dei rifiuti urbani.
Richiamato l’articolo 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19” (pubblicato nella G.U.
Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021), il quale prevede: “Limitatamente all’anno 2021,
in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 53,
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021, dette deliberazioni,
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anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
Preso atto del DM 21/10/2020 con cui il Ministero dell’Economia e Finanza ha definito le
modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, per quel che attiene la
tassa sui rifiuti ( TARI ) e la tariffa corrispettiva e del tributo per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ( TEFA );
Atteso che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020
vengono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo in
parola;
Che, in particolare, l’articolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministero dell’Economia e
delle finanze del 1° luglio 2020 dispone che, per l’annualità 2021 e successive il TEFA e
gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati
dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate;
Vista la Risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate avente ad
oggetto: “ Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “ enti
pubblici” (F24 EP), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente (TEFA), di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e dei relativi interessi e sanzioni”;
Considerato che la Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i
suddetti codici tributo alla provincia competente per territorio, in base al codice catastale
del comune indicato nel modello F24;
Vista la deliberazione della G.C. n. 8 del 19-01-2021 avente per oggetto : "Esercizio
provvisorio 2021 assegnazione risorse ai Responsabili di area; e relativi allegati";
Vista la Deliberazione di C.C. n. 43 del 31/07/2021, inerente l’approvazione del Piano
Economico Finanziario e Tariffe Tari 2021;
Considerato che:
ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per
coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,
locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 20 del vigente
Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
ai sensi delle vigenti leggi, si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma
666 L. 147/2013 che, come da Deliberazione della Giunta Provinciale di Nuoro
n°34 del 26/05/2014 con la quale si stabilisce l’aliquota del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), la
misura è del 5%
Viste le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;
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Tenuto conto che l’Ente ha ritenuto opportuno per l'anno 2021 con Determina n. 126 del
07.05.2021 provvedere all’accertamento della lista di carico a titolo di acconto tari 2021,
con le stesse tariffe dell'anno 2020 come da Deliberazione di C.C. n. 09 del 15/07/2020,
scorporando la quota TEFA come da decreto direttoriale del 21.10.2020.
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione della lista di carico relativa al saldo TARI
2021, da mettere in riscossione in due rate scadenti il 30 settembre (1^ rata) e 30 ottobre
(2^ rata);
Vista l’apposita lista di carico predisposta dall’Ufficio Tributi relativa all’anno 2021,
composta di n. 7.259 contribuenti e di n. 9.512 articoli, con utenza sita nel territorio di
questo Comune per un importo complessivo di € 1.148.894,84 84 di cui: a) quota fissa
TARI € 207.721,08; b) quota variabile TARI € 941.173,76;
Visti:
l’ art. 163 del T.U.E.L. nr. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
il D. Lgs 118/2011 e relativi allegati;
il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1. Per le motivazioni esposte in premessa e che s’intendono integralmente riportate:
Di approvare e rendere esecutorie in ogni sua parte le liste di carico per la riscossione della
TARI, predisposta dall’Ufficio Tributi relativa al saldo dell’anno di imposta 2021, non
materialmente allegata al presente atto ma depositata agli atti dell'Ufficio Tributi,
composta di n. 7.259 contribuenti e di n. 9.512 articoli, con utenza sita nel territorio di
questo Comune per un importo complessivo di € 1.148.894,84 di cui: a) quota fissa TARI
€ 207.721,08; b) quota variabile TARI € 941.173,76;
Di accertare l’importo complessivo di € 1.148.894,84 quale somma afferente il saldo
TARI anno 2021 da imputare al Cap. EE. N. 90 acc.to n° 1384/21;
Di dare atto che, in sede di previsione di bilancio 2021, l’Ente ha provveduto
all’accantonamento al FCDE;
Di stabilire che la riscossione della lista di carico a titolo di acconto avvenga in due rate
scadenti il 30 settembre, 30 ottobre e di disporre l’emissione di avvisi bonari ai
contribuenti;
Di dare atto che la riscossione della lista di carico avverrà in forma diretta ai sensi del D.
Lgs n° 446/1997 e vigente regolamento comunale delle entrate tributarie;
Di dare atto che, secondo le disposizioni ministeriali, l’importo della lista di carico TARI
emessa è al netto del TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell'ambiente) che viene corrisposto alla Provincia di Nuoro attraverso il versamento
unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
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Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art. 151
comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 09-11-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

@-@ - Pag. 4 - @-@

al

24-11-2021

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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