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CITTA DI CARLENTINI

Provincía di Síracusa
AREA II

S E RV IN F I NANZ IARI- E NTRATE TRI B U TA R IE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n, TR O der 22 - 'l>-?4L(
Oggetto

ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che
. con i commi dal 639 aL705 dell'articolo I della Legge n. 147 de|27.12.2013 (Legge di

Stabilità 2014), è stata istituita e disciplinata la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente
dell' Imposta Unica Comunale (IUC);

o l'art. 1, comma 738, della legge2T dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenzadal
2020,1'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

o i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della legge 14712013 disciplinano la TARI;
o l'art. 1, comma 527, dellalegge 27 dicembre 2017, n.205 ha attribuito all'Autorità di

Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione
in materia di predisposizione ed aggiomamento del metodo tariffario per la determinazione
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio
"chi inquinapaga";

Richiamate:
. la deliberazione dell'Areran. 443 del 31 .10.2019;
. la deliberazione dell'Areran. 238 del 23.06.2020;
. la deliberazione dell'Arera n. 57 del03.03.2020;

Visti:
o I'art.8 del D.P.R.27 aprile 1999,n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio

gestione rifiuti;
o il d.lgs. n.11612020;

Richiamati:
o il Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione del Consiglio

Comunale n. 23 del 23.07 .2021;
o la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30,07.202I con la quale sono stati

approvati il Piano Economico Finanziario gestione rifiuti per l'anno 2021 e il piano
tariffario TARI 2021, suddiviso in utenze domestiche ed utenze non domestiche;

o la Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 30.07.2021 con la quale, ai sensi dell'art.
1, comma 660 della legge 14712013, sono state approvate e regolamentate agevolazioni
TARI per il solo anno 2021, sia per tutte le utenze domestiche indistintamente, sia per le
utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno subito
chiusure obbligatorie/restrizioni/sospensioni/ridimensionamento alla propria atl,ività
totalmente o parzialmente a causa dell'emelgenza da COVID-19;

Via Cap. F. Morelli, 6 - 96013 Carlentini (SR) - Tel. 1Fax09517858220 - Partita lva00192920890



Preso atto che con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 130 del 19.11.2021si è proweduto
a stabilire le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 202I come segue:

a. 15 gennaio 2}22primaruta;
b. 15 febbraio 2022secondarata;
c. 15 marzo 2022 terzarata;
d. 15 aprile 2022 quartarata;

con possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 15 gennaio 2022.
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria all.4l2, di cui al d.lgs.
lL8l20ll, il quale al punto 3.7.1 prevede 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,
I'awiso di liquidazíone e di accertamento, e le liste di corico, a condizione che la scadenza per la
ríscossione del tributo sia prevista entro i termini di approvazione del rendiconto";
Visto il riepilogo contabile degli avvisi di pagamento TARI 2021relxivo an.7726 documenti , così
distinto:

Tassa Base € 2.386.330,00
Tributo provinciale € 113.514,00
Importo da incassare € 2.272.816,00

Ritenuta la propria competenzaall'adozione del presente atto;
VISTI

- il D.Lgs. n.26712000;
- il D. Lgs, I l8l20l1 e successive modificazioni;
- il Regolamento comunale sulla TARI;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Di approvare, per I'anno 202I ,l'accertamento del ruolo TARI202l,per un importo complessivo di
e 2.272.816,00, al netto dell'addizionale provinciale ;

Di imputare l'entrata nel bilancio comunale 202012022, per l'esercizio in corso di gestione anno
2021 al capitoli 290 , come riportato nella tabella che segue :

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del D.Lgsn.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezzadell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento,
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio

202t
Euro

2022
Euro

2023
Euro

290 0l .01 .5 1.001 2.272.816,00



dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
frnanziario, da rendersi mediante opposizione del visto di regolarità contabile;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line.

Il Responsabíle dell'Area II - Servízio Entrate Tríbutarie
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Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi degli artt. 153, comma 5 ,

147 bis comma 1 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 26712000.

Carlentini,li 2A -l>- ?AZ1 il Servizio Finanziario

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMUNALE

Dal

AI

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, 1i Il Segretario Comunale


