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Numero registro generale 161 

Data 06/04/2018 

 

Oggetto APPROVAZIONE DELLA MINUTA DEL RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE 

DELLA TARI (TASSA RIFIUTI). ANNO D'IMPOSTA 2018. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 28/02/2018. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

Settore Amministrativo, Affari Generali e Tributi. 

Visto che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti 

sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2). 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 7 in data 12/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ed in 

particolare l’articolo 15, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire 

secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 8/03/2017 “Imposta Unica 

Comunale (IUC). Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe per l’anno 2017 

(TARI)”. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 8/03/2017 “Imposta unica 

comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 

2017”. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 26/01/2018 “Imposta unica 

comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 

2018”. 

Visto lo studio delle tariffe per l’anno d’imposta 2018. 



Vista la nota prot. n. 47181 del 27/12/2011 della Provincia di Oristano, acquisita in 

data 02/01/2012 al n. 1 del protocollo comunale, con la quale è stato comunicato che la 

Giunta Provinciale con deliberazione n. 197 del 15/11/2011 ha determinato per l’anno 2012 

l’aliquota del 5% da applicare sui ruoli in oggetto a titolo di tributo per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale”. 

Considerato che tale aliquota risulta riconfermata anche per l’anno d’imposta 2013 e 

successivi. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 18/07/2017 “Riscossione: 

delega delle funzioni e delle attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione”. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 28/02/2018 “Integrazione 

C.C. n. 10 del 28/02/2018 “Riscossione: delega delle funzioni e delle attività dell’Agenzia delle 

Entrate-Riscossione”. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 28/03/2018 “Approvazione 

convenzione per la riscossione mediante ruolo con procedura integrata avvisi (GIA) con 

Agenzia delle Entrate-Riscossione”. 

Vista la propria determinazione n. 53 in data 04/04/2018 “Approvazione convenzione 

per la riscossione mediante ruolo con procedura integrata avvisi (GIA) con Agenzia Entrate-

Riscossioni”. 

Vista la minuta del ruolo per la riscossione della TARI dovuta per l’anno 2018, 

composto da 554 utenti e 583 voci per un importo di 97.420,45 euro per tassa rifiuti, a cui 

sarà applicata l’aliquota vigente del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene ambientale dovuto alla Provincia di Oristano, direttamente da Agenzia Entrate-

Riscossioni in sede di elaborazione del ruolo. 

Considerato che gli introiti della tassa sono contabilizzati sull'intervento 1.02.0020.61 

capitolo 125 "Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni" del bilancio per l'esercizio 

finanziario in corso. 

Viste le vigenti disposizioni in materia. 

Acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del decreto 

legislativo 18  agosto 2000 n° 267. 

DETERMINA 

 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e 

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

Di approvare la minuta del ruolo ordinario per la riscossione della TARI (Tassa Rifiuti) 

dovuta per l’anno 2018, composto da 554 utenti e 583 voci per un importo di 97.420,45 euro 

per tassa rifiuti, a cui sarà applicata l’aliquota vigente del tributo per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione e igiene ambientale dovuto alla Provincia di Oristano, direttamente da 

Agenzia Entrate-Riscossioni in sede di elaborazione del ruolo. 

 

Di dare atto che gli introiti della tassa sono contabilizzati sul capitolo 1.010160\124 

"Tari – Tributo per il servizio RSU”  per l'esercizio finanziario in corso. 

 

Di dare atto che il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

ambientale dovuto alla Provincia di Oristano, sarà versato direttamente da Agenzia Entrate-

Riscossioni in sede di riscossioen delle partite a ruolo. 

 

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del settore di ragioneria, in 

ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n° 267. 

 

Numero di registro generale 161 
Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
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SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 56 Nr. adozione generale: 161

06/04/2018Data adozione:

06/04/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/04/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 12/04/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 12/04/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 12/04/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


