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 ORIGINALE  COPIA 
  

 

 

SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO E TRIBUTI 

 
Determina R.G. n. 450 del 24-08-2022 R.I. n. 41 del 24-08-2022 

 

Oggetto: Approvazione lista di carico ruolo suppletivo TARI 2021. 

  

 
 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale R.G. n. 92 del 7.8.2020, veniva approvata la nota di 

aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale R.G. n. 45 del 19.9.2020, veniva approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022, ex D. Lgs. n. 118/2011 che al capitolo 1090/1 prevede 

l’entrata relativa al gettito TARI di competenza del Comune; 

- con deliberazione di Giunta Comunale R.G. n.130 del 29.10.2020, veniva approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2020-2022- parte finanziaria e disposta l’assegnazione delle risorse ai 

dirigenti/responsabili dei servizi; 

 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) modificato 

dall’art. 1, comma 14, lett.a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) composta di tre distinti prelievi: 
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

- i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013, come modificati dal 

D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n.68/2014, disciplinano la componente TARI; 

- l’art. 1, c. 738, della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 01/01/2020, 

l’imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
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Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 05.11.2021, esecutiva ai sensi di legge,  con la 
quale il comune di Villa San Giovanni ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi 
degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 06 dicembre 2021, adottata ai sensi 

dell'art. 251 del TUEL, avente ad oggetto: “Attivazione delle entrate proprie a seguito della 

dichiarazione di dissesto finanziario, art. 251, comma 5, del D. Lgs. 267/2000”, con la quale si è 

provveduto, entro i termini prescritti, alla rideterminazione delle imposte e dei tributi di competenza 

comunale; 

 

Considerato che il presupposto impositivo della Tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

locali  o  di  aree  scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani,  

escludendo  però  dalla  tassazione  le  aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali  tassabili,  

non  operative,  e  le  aree  comuni  

condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 

Richiamate:  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale R.G. n. 33 del 25.06.2021 con cui veniva approvato il 

Regolamento per l'applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti (TARI); 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale R.G. n. 34 del 25 giugno 2021 con cui veniva approvato il 

Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2021 e la 

relativa modulazione tariffaria;  

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.03.2022 avente  ad oggetto “ Rettifica Piano 

Economico Finanziario (PEF) TARI 2021”; 

- la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2022 avente ad oggetto: 

"RIDETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2021 A SEGUITO DELLA RETTIFICA DEL PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2021; 

 

Richiamata la successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2022, adottata ai sensi 

dell'art. 251 del TUEL, avente ad oggetto: “ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A 

SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO, ART. 251, COMMA 5, 

DEL D. LGS. 267/2000. INTEGRAZIONE.”, con la quale si è provveduto all'integrazione e 

aggiornamento della precedente deliberazione n. 45 del 06.12.2021; 

 

Richiamata la Determinazione R.G. n. 540 del 04.08.2021 avente ad oggetto "Approvazione lista di carico 

TARI anno 2021. Accertamento dell'entrata di competenza comunale derivante dall'applicazione della TARI per 

l'esercizio 2021"; 

 

Richiamata la successiva Determinazione R.G. n. 392 del 15.10.2021 avente ad oggetto "Rettifica lista di 

carico TARI anno 2021 approvata e resa esecutiva con Determina RG 540 del 04.08.2021"; 

 

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D. lgs n. 118/2011, ed 

in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle 

di dubbia e difficile esazione; 
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Ritenuto  necessario  procedere  con  l’emissione  del  Ruolo  Suppletivo Tari  2021,  sulla  scorta  

delle tariffe rideterminate con la suddetta Deliberazione del C.C. n. 15 del 28.04.2022;     
 
Ritenuto di fissare per il ruolo suppletivo TARI 2021 il versamento in un'unica soluzione con scadenza 
30.09.2022; 
 
Richiamata la Deliberazione n. 23 del 21.12.2021 del Commissario Prefettizio con i poteri delle 
Giunta comunale  avente ad oggetto "Attività di riscossione spontanea e coattiva delle Entrate tributarie e 
patrimoniali dell'Ente - Affidamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione e approvazione del relativo schema di 
convenzione"; 
 
Dato atto che l’Ufficio  Tributi  ha provveduto alla predisposizione del ruolo  Suppletivo  TARI  per  
l’anno  2021 composto di n. 5883 articoli per l'importo di € 541.969,70 nonché alla trasmissione 
telematica delle stesse ad Agenzia delle Entrate Riscossione al fine della meccanizzazione dello stesso 
sul portale dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione Servizi WEB; 
 
Dato atto  che il rispettivo Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di importo pari ad € 
27.097,63 spettante alla Città Metropolitana sarà riversato direttamente dall’Agenzia delle Entrate 
attraverso il modello di pagamento unificato; 
 
Ritenuto necessario, in forza della suddetta Deliberazione n. 23 del 21.12.2021 rimettere il carico di cui 
sopra all'Agenzia delle Entrate Riscossione affinché provveda alla elaborazione, stampa, imbustamento 
e notifica dei relativi avvisi di pagamento; 
 
Verificata e attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Richiamato il decreto sindacale con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile di Posizione 
organizzativa; 
 
Visto il D.lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.; ; 

Visto il D.lgs n. 165/2001 e ss. mm. ii.; ; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.; ; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto 

parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della l. 241/1990; 
2. di approvare il  ruolo  suppletivo  (non  pubblicato ma  depositato agli atti  d’ufficio)  per la  

riscossione  Tari 2021 (composto da n. 5883 articoli) per l'importo di € 541.969,70; 
3. di dare atto che è fissato, per il ruolo suppletivo TARI 2021, il versamento in un'unica 

soluzione con scadenza il 30.09.2022; 
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4. di rimettere il carico di cui sopra all'Agenzia delle Entrate Riscossione affinché provveda alla 
elaborazione, stampa, imbustamento e notifica dei relativi avvisi di pagamento; 

5. di dare atto che il rispettivo Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di importo pari ad 
€ 27.097,63 spettante alla Città Metropolitana sarà riversato direttamente dall’Agenzia delle 
Entrate attraverso il modello di pagamento unificato; 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione Albo on-

line, per la durata di quindici giorni. 

8. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013. 
 

"Ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e dell'art. 7 DPR 62/2013 la sottoscritta dichiara che non sussistono 
conflitti di interesse, anche solo potenziali, nè gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione 
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali 
firmatario del presente atto". 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Dott.ssa Chiappalone Rosa 

(Sottoscritto con firma digitale) 
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AREA FINANZIARIA E CONTABILE 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi 
dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 
 
LÌ,      24-08-2022     . IL RESP. SETT. ECONOMICO FINANZ. 

 F.to Dott.ssa Rosa Chiappalone 
 (Sottoscritto con firma digitale) 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà 
fino al    08-09-2022   . 
 
 

LI,      24-08-2022     . IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (Sottoscritto con firma digitale) 

 


