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COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA 

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI Atto N.ro 385 del 29/07/2021 

DETERMINAZIONE N. 177 del 29/07/2021 
PROPOSTA N. 453 del 29/07/2021 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE-TARI ANNO 2021. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 

  Il combinato disposto dagli artt.107,comma 3,lettera d),109,comma 2,183, comma 1e191 del 

D.Lgs.18/08/2000 n.267e s.m.i.; 

  La legge13/08/2010,n°136;  

  L'art.151,comma 4,del D.Lgs.18/08/2000n.267;  

 il D.Lgs.n.118/2011, attuativo della legge delega in materia del federalismo fiscale 

n.42/2009,recante"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

Bilancio delle Regioni degli Enti locali e dei loro organismi",  

 Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 2 allegato 4/2 al 

D.Lgs.118/2011" 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 22.03.2019 relativo alla nomina di posizione organizzativa 

del Settore Affari Generali  al Dipendente  Zago Claudio cat. D3; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30.04.2021 che ha approvato il bilancio 

di previsione 2021/2023. 

 
PREMESSO CHE: 
- con i commi da 639 a 728 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi: l’ Imposta Unica 
Comunale (IMU), la Tassa sui servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI); 
- con il comma 738 dell’art. 1 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) la IUC è stata abolita, 
fatta eccezione per la componente TARI, la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
PREMESSO che: L'articolo1,comma 639 della legge 27/12/2013 n.147 ha istituito in tutti i comuni 

del territorio nazionale la tassa sui rifiuti(TARI) a copertura dei costi relativi  al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani. 
 
VISTO che il D.L. 22 marzo 2021, n.41 (cosiddetto “Decreto Sostegni”), ha previsto lo 

spostamento per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI sulla base del Piano  

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti dal 30 aprile 2021 al  30.06.2021. 
 
VISTE le Deliberazioni n.ri. 443 e 444 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di regolazione per 
energia reti e ambiente (ARERA) che prevedono dall’anno 2020 l’introduzione del nuovo metodo 
tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti; 
 
VISTO che le due delibere summenzionate introducono altresì una procedura di validazione e 
coinvolgimento della stessa Arera, per cui i Comuni dovranno inviare il Pef anche alla stessa 
autorità per l’approvazione definitiva, senza però la definizione di termini e modalità entro i quali 
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è necessario adempiere; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C., 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2014 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 2 del 21.01.2021, aggiornato con la  Deliberazione del C.C. n. 

15 del 28.06.2021 di: “Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui 

Rifiuti (TARI) 2021”. 

 

VISTA la deliberazione del C.C.  n. 16 del 28.06.2021 di :” Approvazione delle tariffe tassa sui 

rifiuti (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO”, così 

determinate: 

1. 30.09.2021 (1° rata di acconto) 

2. 31.10.2021 (2° rata di acconto) 

3. 15.12.2021 (terza rata di conguaglio e rata unica). 

 

TENUTO CONTO che, in riferimento alla sopracitata Deliberazione, si è provveduto ad esentare 

al  50%  del costo della tariffa, anche per  l’anno 2021 dal pagamento della tassa sui rifiuti,  i nuclei 

familiari con un solo componente avente un’età anagrafica oltre i 65 anni . 

 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del C.C. n. 16 del 28.06.2021 sono state introdotte le 

agevolazioni COVID-9 per le utenze non domestiche soggette a sospensione quali Bar, caffè, 

pasticcerie. Le agevolazioni verranno interamente coperte con l’utilizzo delle risorse messe a 

disposizione per i comuni nell’anno 2021 con l’art. 6 del c.d. Decreto Sostegni bis. 

  

VISTE le denunce di iscrizione, variazione e cancellazione TARI presentate dai contribuenti fino 

alla data del 20.07.2021; 

 

VISTA la lista di carico, agli atti dell'ufficio tributi, comprendente i contribuenti TARI per 

l'anno 2021; 

 

DATO ATTO che tale lista, comprende le denunce e le variazioni anagrafiche intervenute fino alla 

data del 20.07.2021;   

 

VISTO l'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013 che prevede l'applicazione del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente alla 

TARI, nella misura percentuale deliberata dalla provincia di appartenenza; 

 

VISTA la risoluzione numero 5 del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate che  istituisce i 

codici tributo per i modelli F24 ed F24Ep, relativi alla tassa per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente.  

A partire dall’anno d’imposta 2021, gli importi relativi al TEFA (tributo per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) sono versati distintamente dalla TARI 

utilizzando i nuovi codici tributo. 

 

PRESO ATTO che la Provincia di Oristano ha determinato nel 5% la misura del tributo di cui 

sopra; 

 

CONSIDERATO che per il saldo 2021 le amministrazioni comunali dovranno trasmettere al 

contribuente il modello F24 scorporando il tributo dalla TEFA, pertanto dovrà essere versata 

separatamente. 

https://www.informazionefiscale.it/Come-si-calcola-la-Tari
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RITENUTO di dover approvare l'elenco dei contribuenti debitori TARI anno 2021, di accertare le 

somme a credito del Comune e di impegnare la spesa per la corresponsione alla Provincia di 

Oristano del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente 

 

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente 

tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione; 

 

VISTO il D. Lgs. 118/2011; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 -bis del 

D. Lgs. 08/08/2000 n. 267; 

 

VISTA la comunicazione di riepilogo contabile finale degli avvisi di pagamento TARI anno 2021,  

predisposti determinati e quantificati per ogni contribuente dallo scrivente ufficio, ed affidati per la 

Stampa e postalizzazione alla Ditta Grafiche Gaspari Srl - Cadriano di Granarolo E. (Bo): 

Scadenze rate pagamenti componente TARI anno 2021: 

 30.09.2021 (1° rata di acconto) 

 31.10.2021 (2° rata di acconto) 

 15.12.2021 (terza rata di conguaglio e rata unica). 

 

VISTA la allegata lista di carico della TARI 2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

provvedimento, da cui risulta un ammontare complessivo di € 40.655,54 per un totale di 294 

contribuenti iscritti a ruolo; 

 

Riepilogo lista di carico TARI 2021 

 

Contribuenti a ruolo 294 

Totale articoli iscritti a ruolo 329 

Totale importo a ruolo  € 38.719,59 

Addizionale Provinciale €   1.935,95 

Totale dovuto da riscuotere € 40.655,54 

 

Ritenuto nello specifico provvedere all’Accertamento degli importi previsti inerenti la riscossione 

della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021 sul Capitolo. 111 del bilancio dell’anno 2021 ed il tributo 

ambientale provinciale del 5% sui ruoli TARI; 

 

Visto il vigente regolamento generale delle entrate; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto il T.U.E.L – Dlgs n.267 del 18/08/2000 e s.m.ed integrazioni 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE e rendere esecutorio il ruolo per l’anno 2021, relativo alla componente 

TARI (TassaRifiuti), nelle risultanze contabili descritte in premessa, che in questa sede si 

intendono integralmente recepite, precisando che esso viene posto in riscossione in n. 3 rate 

come segue: 

 30.09.2021 (1° rata di acconto) 

 31.10.2021 (2° rata di acconto) 
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 15.12.2021 (terza rata di conguaglio e rata unica). 

 

 

2. DI DARE ATTO che gli importi complessivi desunti dalla lista di carico sono riassunti nel 

seguente prospetto riepilogativo: 

 

Contribuenti a ruolo 294 

Totale articoli iscritti a ruolo 329 

Totale importo a ruolo  € 38.719,59 

Addizionale Provinciale €   1.935,95 

Totale dovuto da riscuotere € 40.655,54 

 

3. Di approvare la bozza dell’avviso di pagamento TARI 2021 predisposta dall’Ufficio Tributi 

del Comune, con il dettaglio utenze e riepilogo importi per il pagamento, unitamente 

moduli F24. 

 

4. Di aver incaricato con apposito atto, la Ditta Grafiche Gaspari Srl - Cadriano di Granarolo 

E. (Bo) per la stampa dei bollettini e la postalizzazione, precompilati, che saranno fatti 

recapitare entro la prima scadenza (30.09.2021) presso le residenze dei contribuenti passivi, 

già note all’Ufficio ovvero comunicate dai medesimi soggetti passivi. 

5. Di riservarsi, per quanto di merito, di apportare nel corso dell’anno, tutte quelle variazioni 

che dovessero risultare necessarie per effetto di sopraggiunte norme statali in merito. 

6. Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nonché sul sito 

internet del Comune. 

7. Di prevedere e accertare l’entrata derivante dal ruolo al Cap. 111 - entrate del Bilancio 

2021. 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 453 del 29/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ZAGO  CLAUDIO in data 
29/07/2021 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 453 del 29/07/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’entrata ai sensi dell’art. 179, comma 3, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 
ACCERTAMENTI 

Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo Importo 

2021 1 111 1 103 1 38.719,59 
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Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ZAGO  CLAUDIO  il 
29/07/2021. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 525 

 
Il 29/07/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 385 del 29/07/2021 con 
oggetto 
 
APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE-TARI ANNO 2021. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  ZAGO  CLAUDIO il 29/07/20211 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


