COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 490 del 14/09/2022
Registro di Settore n. 38 del 13/09/2022
Unità Operativa Contabilità e Tributi
Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TASSA SUI RIFIUTI (TARI): QUOTA A CARICO
DELL'ENTE PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), con la quale:
è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01 gennaio 2014;
è abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei
costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (TARES);
DATO ATTO che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2, del 22/03/2012, con la quale è stato approvato il
vigente regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2022 è stato approvato il Piano economico
finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il quadriennio 2022-2025, la cui approvazione formale costituisce
il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2022;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2022 avente per oggetto: “Determinazione
delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno d’imposta 2022, in applicazione di quanto stabilito dall'art.
l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41
RICHIAMATA la propria determinazione n. 37 del 09/09/2022 (serie generale n. 483) avente per oggetto
“Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI): approvazione lista di carico anno d’imposta 2022 e
conseguente accertamento dell'entrata”;
PRESO ATTO che il comune detiene, nel proprio territorio, degli immobili suscettibili di produrre rifiuti solidi
urbani;
CONSIDERATO che il costo del relativo servizio deve essere posto a carico del bilancio comunale;
ACCERTATO che i citati immobili sono stati caricati nella relativa banca dati di gestione del tributo:
VISTO l'avviso di pagamento prot. T2022 – 985/0 del 29/07/2022 concernente la TARI anno 2022;
PRESO ATTO che:
l'importo dovuto ammonta a complessivi € 8.202,00;
al pagamento dovrà provvedersi con il sistema PagoPA di cui al nodo Pagamenti-SPC al quale questo Ente
ha aderito;
RITENUTO doveroso provvedere al pagamento di quanto dovuto;
VISTO il D.Lgs n.267/00;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Bilancio di previsione 2022/2024;
ACCERTATO che il presente atto non necessita del Codice Unico di Progetto (CUP);
ACCERTATO che il presente atto non necessita del Codice Identificativo di Gara (CIG);
DETERMINA
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DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, in favore del medesimo ente, la somma di € 8.202,00 per TARI anno d’imposta
2022 dovuta sugli immobili detenuti dal Comune di Cardedu nel proprio territorio.
DI PROCEDERE al pagamento attraverso il sistema PagoPA di cui al nodo Pagamenti-SPC al quale questo Ente ha
aderito.
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 8.202,00 trova regolare copertura finanziaria nel seguente
capitolo:
IMPORTO
€ 8.202,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO/LIVELLO
1

4

1.02.01.06.001

CAPITOLO
10075

ART. CONTO IMPEGNO
-

Compet.

-

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

Pag. 2 di 4

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Contabilità e Tributi,
ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 14/09/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 14/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 14/09/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 14/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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