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UFFICIO FINANZIARIO/TRIBUTI 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 23 del 18.12.2019 

 

Oggetto: Approvazione avvisi di pagamento TARI anno d’imposta 2015. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 con il quale è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 

la tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10.04.2014 relativa all’approvazione del Regolamento Comunale 

IUC comprendente il Regolamento TARI; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale adottate nella seduta del 26.03.2015: 

• n. 6 “Approvazione piano finanziario relativo alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015”; 

• n. 7 “Determinazione delle tariffe relative al servizio rifiuti urbani (TARI) per l’anno 2015; 

• n. 8 “Determinazione numero rate e scadenze relative alla TARI per l’anno 2015”; 

 

Considerato che la deliberazione C.C. n. 8 del 26.03.2015 ha stabilito in numero quattro rate la suddivisione 

dell’ammontare complessivo della TARI per l’anno 2015, rimanendo la facoltà in capo al contribuente di effettuare il 

versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 16 giugno 2015, con le seguenti scadenze: 1° acconto 30 

giugno 2015; 2° acconto 31 agosto 2015; 3° acconto 31.10.2015 e saldo 31.12.2015; 

 

Rilevato che con propria determinazione n. 19 in data 20.05.2015 è stato approvato l’elenco dei contribuenti TARI 

anno 2015, pari a n. 203, predisposto da questo Ufficio, che prevedeva un’entrata complessiva pari ad € 45.758,00, di 

cui € € 43.579,33 a titolo di tributo comunale ed € 2.178,67 a titolo d tributo provinciale, accertata nell’anno di 

competenza del tributo; 

 

Richiamato il punto 3.7.1 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che “Le entrate tributarie gestite 

attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il 

ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del 

tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto.”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 27.03.2014 relativa alla designazione del funzionario per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’Imposta Comunale Unica (IUC) nella persona della Dott.ssa 

Peppina Gallistru; 

 

Attestata, in capo alla sottoscritta firmataria del provvedimento ed in relazione alla definizione del procedimento 

amministrativo di cui trattasi, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della 

normativa vigente; 

 

Dato atto che, nell’ambito dell’attività di accertamento, questo Ufficio ha riscontrato che n. 33 contribuenti hanno 

omesso in tutto o in parte di effettuare il versamento TARI per l’anno d’imposta 2015 per un ammontare complessivo 

di € 7.021,00; 

 

Considerato che si rende necessario emettere avvisi di pagamento per un ammontare complessivo di € 7.212,40, di 

cui € 7.021,00 a titolo di tributo TARI ed € 191,40 per spese di notifica; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione ed alla notifica degli avvisi di pagamento a n. 33 

contribuenti sollecitando il versamento di quanto dovuto entro il termine di 30 giorni decorrenti dall’avvenuta notifica 

per non incorrere nelle sanzioni per omesso versamento previste dall’art. 13 del D. Lgs. 471/1998; 

 



 
 

 
 

DETERMINA 

 

Approvare gli avvisi di pagamento da notificare a n. 33 contribuenti sollecitando il versamento di quanto dovuto, per 

un ammontare complessivo di € 7.212,40, entro il termine di 30 giorni decorrenti dall’avvenuta notifica per non 

incorrere nelle sanzioni per omesso versamento previste dall’art. 13 del D. Lgs. 471/1998, e che risultano depositati 

agli atti dell’Ufficio Tributi; 

 

Accertare l’entrata pari ad € 191,40 dovute per spese di notifica, con imputazione all’esercizio 2020, esercizio in cui 

l’obbligazione tributaria scadrà, evidenziando che l’importo complessivo di € 7.021,00 a titolo di tributo risulta già 

accertato contabilmente nell’esercizio 2015, come previsto dal punto 3.7.1 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011; 

 

Trasmettere gli avvisi di pagamento al messo notificatore per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

                Il Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi 

                                   (Dott.ssa Peppina Gallistru) 

 

 

 

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 

e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal ____________________. 

 

        Il Messo Comunale 

                             (Monica Putzu)                                                                       

 

 

 


