COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°244 del 06-11-20
Reg. generale 1738

OGGETTO:

Integrazione determina n° 126 del 20-05-2020

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 Stabilità (L. n. 124 dell’ 26/10/2019), che ha confermato per l’anno 2020
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.
Considerato che si è ritenuto opportuno per l'anno 2020 emettere la lista di carico con le
stesse aliquote e tariffe dell'anno 2019 come da Deliberazione di C.C. n. 11 del
31/03/2019;
Viste le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs
118/2011 e relativi allegati”;
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Richiamata la determinazione n° 126 del 20-05-2020 avente per oggetto:" Accertamento
entrata- Emissione Ruolo Tari e approvazione lista di carico anno 2020. Provvedimenti";
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 legge, 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%
Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Ritenuto necessario integrare il ruolo della somma di € 69.276,35 di cui: a) quota fissa
TARI
€ 27.171,68; b) quota variabile TARI € 38.788,42; addizionale
provinciale T.E.F.A. € 3.298,25;
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 integrare la determinazione n° 126 del 20-05-2020, delle somme di € 69.276,35 di cui:
a) quota fissa TARI € 27.171,68; b) quota variabile TARI € 38.788,42; addizionale
provinciale T.E.F.A. € 3.298,25
Di accertare l’importo complessivo di € 69.276,35 quale somma afferente la TARI da
imputare al Cap. EE. N. 90 acc.to n° 1304/20;
Di dare atto che l’impegno, afferente la quota provinciale come sopra indicata pari ad €
3.298,25in favore della Provincia di Nuoro, verrà impegnato con successivo atto.
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Di dare atto che la presente determinazione e' esecutiva dal momento dell'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Di dare atto che, con determinazione successiva, si provvederà all’emissione del ruolo
suppletivo ai fini Tari;
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
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa 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 24-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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09-12-2020

