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OGGETTO:

Approvazione elenco contribuenti TARI esercizio finanziario 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Antonella Melis, nella predetta qualità e
funzione;

Considerato:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 29.04.2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.06.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 10.08.2020 sono state approvate
le tariffe TARI per l’anno 2020;
Dato atto che:
-

con la legge 147 del 27.12.2013 è stata istituita la I.U.C. basata su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. è costituita
dall’imposta municipale propria I.M.U. di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili T.A.S.I., a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, della
tassa sui rifiuti T.A.R.I., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

-

il comma 704 art. 1 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 Decreto Legge del
06.12.2011 n° 201 istitutivo della TARES nel 2013;

-

la disciplina della TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 688
dell’art. 1 nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI
dall’art. 1 del D.L. n° 16 del 06.03.2014;
Dato atto che sono state espletate le formalità prescritte dalle norme di legge e dal regolamento
comunale, per quanto attiene l’accertamento e la definizione delle partite iscritte nell’elenco
principale dei contribuenti TARI;
Provveduto, in base alle denuncie di cessazione e di nuova occupazione, alla cancellazione e
all’iscrizione delle singole partite oggetto di variazione;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo “TARI”, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n° 9 del 23.05.2014 ed in particolare l’art. 20-bis, con il quale sono
state introdotte agevolazioni a favore di alcune categorie delle utenze non domestiche, a
copertura delle quali, nel bilancio per l’esercizio finanziario 2020, è stata stanziata la
somma di € 4.300,00;
Rilevato che con nota prot. 47181 del 27.12.2011, la Provincia di Oristano ha comunicato, che con
Deliberazione della Giunta Provinciale n° 197 del 15.11.2011 è stata confermata, per l’anno 2012,
l’aliquota del Tributo ambientale provinciale stabilita per l’anno 2011, nella misura del 5% e che la
stessa, in mancanza di ulteriori atti deliberativi, è fissata nella stessa misura per gli anni successivi;
Visto il comma 5 del richiamato articolo 107, il quale ha previsto che "I comuni possono, in deroga
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI
e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio
rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
Visto il Ruolo Tari elaborato per un importo di € 175.327,00 di cui € 166.976,29 per Tari ed €
8.349,29 per tributo provinciale per addizionale;

DETERMINA

- di approvare l’elenco principale dei contribuenti TARI per l’anno 2020, che si compone come di
seguito indicato:
T.A.R.I. ANNO 2019
Numero contribuenti
1.131
TARI
166.976,29
Addizionale Provinciale
8.349,29
Totale
175.327,00
-

-

di provvedere all’invio, presso il domicilio dei singoli contribuenti TARI, degli avvisi di
pagamento predisposti dall’Ufficio Tributi per l’anno 2020;
di dare atto che l’Addizionale Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
e igiene dell’ambiente ex art. 19 D.Lgs. n° 504 del 1992, sarà versata a cura del Comune di
Laconi alla Provincia di Oristano e che la spesa presunta di € 8.349,29 trova copertura nel
cap 9418.0 – annualità 2020;
di trasmettere copia conforme del presente atto alla Amministrazione Provinciale di
Oristano – Settore Finanziario e Risorse Umane – Via Carboni – 09170 Oristano.

Determina N. 479 del 29/09/2020
Oggetto: Approvazione elenco contribuenti TARI esercizio finanziario 2020

IL RESPONSABILE
F.to ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 29/09/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 30/09/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 30/09/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

