**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Determinazione del Responsabile del Servizio

SERVIZI FINANZIARI
BILANCIO E CONTABILITA'
DETERMINAZIONE N. 270 / 2022

Del 15-06-2022

Reg. Generale

Responsabile del servizio: SANTU CRISTINA

DETERMINAZIONE N. 84 / 2022 - Del 15-06-2022
Oggetto

APPROVAZIONE LISTA DI CARICO -ELENCO CONTRIBUENTI TASSA
COMUNALE RIFIUTI TARI ANNO 2022

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 07/02/2022, con il quale vengono conferite alla Dottoressa
Cristina Santu le funzioni di cui all’art. 107/commi 2 –3 del T.U. 267/2000 e la stessa viene
nominata responsabile della Posizione Organizzativa Area Finanziaria – Personale - Polizia
Locale;
Attesa la competenza per materia del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel
procedimento in esame ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 267/2000;
Vista la deliberazione C.C. n. 59 del 30.12.2021 con la quale si è provveduto alla approvazione
del Bilancio di previsione esercizi 2022/2024, esecutiva a norma di legge;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2022 approvato con Delibera di Giunta Comunale n°
08/2022;
VISTO l’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare:

- comma 639 il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), parte relativa
alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
-commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
-commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI);
-comma 704, che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della
TARES;
RICHIAMATA la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 commi dal 738 al 783 con la quale è
stata soppressa la IUC ad eccezione della componente relativa alla TARI;
VISTE le Deliberazioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
- n.ri 443 e 444 del 31 ottobre 2019 di introduzione del nuovo metodo tariffario del servizio
integrato di gestione dei rifiuti;
- n.363 del 3 agosto 2021 di “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo
periodo regolatorio 2022-2025”, valido a partite dall’esercizio 2022;
VISTO il Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
26 del 28.06.2021
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 29.04.2022 “Validazione e
approvazione del Piano Economico Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti relativo al
periodo regolatorio 2022-2025 ai sensi del metodo tariffario rifiuti mtr-2”
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 29.04.2022 di “Approvazione tariffe e
scadenze tributo sui rifiuti (tari anno 2022)”nella quale è stabilito:
1. il pagamento del tributo alle seguenti scadenze:
29.07.2022 (prima rata);
30.09.2022 (seconda rata) o rata unica;
15.12.2022 (terza rata);
2. di diminuire, a favore della generalità dei contribuenti, il costo complessivo del servizio
indicato nel piano finanziario con risorse della fiscalità generale, per un importo massimo di €
14.000,00, nel rispetto del comma 660 della Legge 147/2013, sostituito dall’art. 2 comma 1 lettera
e-ter del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014;
VISTO l’elenco dei contribuenti TARI anno 2022 che al riepilogo dell’elaborato contabile –lista
di carico- evidenzia un gettito complessivo di €. 75.530,96 (Ente €. 71.934,23 + tributo
provinciale €. 3.596,71 + arr.to €. 0,02);
Visto il Decreto .Legislativo 18.08.2000 n. 267;
DATO atto che ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 1° luglio 2020 per le annualità 2021 e successive, la quota 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.
Ritenuto opportuno procedere in merito
DETERMINA
- Di approvare la premessa della presente qui richiamata e trascritta;

- Di approvare l’elenco dei contribuenti/lista di carico TARI per l’anno 2022 con i relativi importi
dovuti, che ammontano complessivamente come di seguito esposto:
TARI 2022 Ente
Addizionale Provinciale Arr.nto
TOTALE
5% CODICE tributo
71.934,23
3.596,71
€. 0,02
€. 75.530,96
TOTALE avvisi 438
-Di provvedere all’emissione degli avvisi di pagamento a ciascuno dei quali verranno allegati n. 4
modelli F24- ( n. 3 rate o pagamento unico) da pagare con le seguenti scadenze:
29 luglio 2022 (1 rata) - 30 Settembre 2022 (2 rata)- 15 dicembre 2022 (3 rata),
con possibilità di pagare in un'unica soluzione l’importo totale del tributo entro il 30 settembre
2022;
-Di accertare l’entrata derivante dal presente atto al capitolo 300

del Bilancio 2022/2024-

esercizio 2022
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR competente, da presentare nei
modi di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il responsabile del servizio, rilascia, Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
del pagamento della spesa su detta, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L.78/2009 convertito in legge n.102/2009
Il Responsabile del Servizio
F.to Dottoressa Santu Cristina
Visto per la regolarità contabile ex art. 151 D. Lgs. 267/2000
Il Resp. Servizio Finanziario
F.to Dottoressa Santu Cristina

DETERMINA N. 270 / 2022 del 15-06-2022 PROPOSTA N. 91/ 2022 del 15-06-2022
Oggetto: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO -ELENCO CONTRIBUENTI TASSA
COMUNALE RIFIUTI TARI ANNO 2022

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18
Agosto 2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
SANTU CRISTINA
COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA
Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione __________15.06.2022
All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni _______23.06.2022
All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’accertamento di entrata 15.06.2022
All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento
________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANTU CRISTINA
Per copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANTU CRISTINA
Lì, 23.06.2022

