COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile:

Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

721
722

DEL
DEL

31/12/2020
31/12/2020

OGGETTO:

Agevolazioni TARI 2020 previste dal vigente regolamento a favore di
alcune categorie utenze non domestiche. Impegno di spesa

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

Premesso:
-

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2020/2022;

-

che con Deliberazione della G.M. n° 22 del 25.05.2020 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;
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza
dal 1° gennaio 2014, 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 IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
_ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali
_ TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
_ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo “TARI”, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n° 15 del 10/10/2020 ed in particolare l’art. 27, con il quale sono
state introdotte agevolazioni a favore di alcune categorie delle utenze non domestiche;
Visto il piano finanziario TARI 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 32 del 30/12/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 20/08/2020 con la quale è stato
approvato il piano tariffario T.A.R.I. per l’anno 2020;
Attestata ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Attestato, in riferimento a quanto previsto dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;
Visto il D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA
- di impegnare a favore del Comune di Laconi la somma di € 3.753,72 a copertura delle
agevolazioni tariffarie previste dall’art. 27 del vigente regolamento TA.R.I. ed accordate ad
alcune categorie di utenze non domestiche esplicitate di seguito:
CATEGORIE
Cat. 5.2 - Agriturismo con pernottamento e
ristorante
Cat. 16 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
Cat. 17 – Bar, caffè, pasticceria

AGEVOLAZIONE
15,00%
30,00%
25,00%

- di imputare la spesa presuntiva di € 3.753,72 a copertura delle agevolazioni sopra citate,
al cap. 1818.2 del bilancio di previsione 2020/2022 anno 2020;
- di dare atto che si provvederà al pagamento delle agevolazioni in parola a favore del
Comune di Laconi senza l’adozione di separato atto di liquidazione.

Determina N. 721 del 31/12/2020
Oggetto: Agevolazioni TARI 2020 previste dal vigente regolamento a favore di alcune
categorie utenze non domestiche. Impegno di spesa
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA 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, 31/12/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/02/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio

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

