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Area Amministrativo-Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 134 del 27/11/2020
Atto n. 297
del 01/12/2020

OGGETTO: Avvisi di accertamento Ruolo Tari anno 2015

L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Visti gli artt. 107, 151, e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la Delibera G.M. n. 27 del 15/05/2020 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa e l’organigramma
del Comune di Onifai;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
1. Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
2. Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs.
n.118/2011;
3. G.M. n. 13 del 28/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG – PDO 2020 (Piano
Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti - assegnazione risorse
finanziarie ai Responsabili d’Area;
Visto l’art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e s.m.i;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Richiamati:
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 09/11/2020 con il quale è stato conferito alla scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Onifai, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 61 del 26/11/2013;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019/2021,
approvato dalla G.C. con proprio atto n. 6 del 01/03/2019;
Attestato
- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di
interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dalle
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal
Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Pag. 1 di 4

Considerato che incombe al Comune l’onere di verificare i versamenti eseguiti per il tributo TARI;
Visti gli avvisi di accertamento TARI per l’annualità 2015 per un valore complessivo di € 17.274,91 come dal
seguente prospetto:
Importo tassa
Sanzioni
Interessi
Importo totale
€ 13.407,78

€ 3.673,19

€ 193,94

€ 17.274,91

Visto il DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni: (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di
altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657);
Vista la Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) con la quale sono stati fissati i termini di notifica degli avvisi di
accertamento;
Visto il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 - Capo III - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
Richiamato il D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della Legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Richiamato il D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visti:
 la Legge 27/12/2013 n. 147 che, all'art. 1, co.639, 640 e 641, istituisce a decorrere dall'01/01/2014 il tributo TARI
destinato a finanziare il completo ciclo della gestione dei rifiuti;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18/06/2015 con cui sono state approvate le tariffe TARI per
l’anno 2015;
 il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali ;
 la legge n. 160 del 27/12/2019, in particolare l'art. 1, commi 792 - 804 in materia di accertamenti esecutivi e
riscossione;
 la Delibera G.C. n. 20 del 27/03/2020 di nomina del Funzionario Responsabile;
 la determina n. 288 del 29/11/2019 con quale è stata prevista ed autorizzata la sostituzione della firma autografa
del competente Funzionario Responsabile con la firma a stampa del nominativo ai sensi dell’art.1, comma 87,
della Legge n. 549/1995;
 il regolamento di contabilità del Comune;
 il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 24 del 01/07/2014;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L;

DETERMINA
Per le premesse di cui sopra,
1) Di approvare l’accertamento dell’entrata relativa alla emissione e notifica degli avvisi di accertamento relativi alla
TARI annualità 2015 come di seguito riepilogato:
Importo tassa
Sanzioni
Interessi
Importo totale
€ 13.407,78

€ 3.673,19

€ 193,94

€ 17.274,91

2) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Responsabile del Procedimento
Salis Maria Carmela
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

ACCERTAMENTI
Titolo
1.01.01.51.002

Capitolo
52.1

Descrizione
Avvisi di
accertamento
Ruolo Tari anno
2015

Importo
14.426,00

Anno
2020

Numero
561
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 02/12/2020.
Onifai, 02/12/2020.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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