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OGGETTO:
Approvazione elenco contribuenti debitori TARES anno 2013Accertamento di entrata e impegno di spesa a favore della Città
Metropolitana di Cagliari per il tributo provinciale di protezione
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COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto I'articolo 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011, che
istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
Richiamato il regolamento per l'istituzione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 15/05/2013, e in
particolare l'articolo 28 che disciplina l'accertamento del tributo;
Viste le omesse denunce di iscrizione e le omesse variazioni TARES per l'anno 2013;
Atteso che tali contribuenti, avendo presentato con ritardo la suddetta denuncia di
iscrizione o avendola presentata in maniera infedele, dovranno corrispondere il tributo per
l'anno 2013 e relative addizionali, sanzioni ed interessi previsti dalla legge, a seguito di
avvisi di accertamento notificati nell'ultimo bimestre del 2017 e divenuti esecutivi nell'anno
2018;
Visto l'elenco, agli atti dell'ufficio tributi, dei contribuenti titolari di avvisi di accertamento
del tributo per l'anno 2013, già notificati agli stessi e ritenuto di doverlo approvare;
Visto il disposto dell'art. 76 del D. Lgs. 507/1993, che prevede la riduzione a 1/3 delle
sanzioni irrogate per coloro che aderiscono all'accertamento pagando il dovuto entro 60
giorni dalla notifica;
Visto il d.m. n. 37/1997 in materia di autotutela amministrativa;
Visto il disposto dell'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, il quale prevede che contestualmente
alla tassa rifiuti solidi urbani i comuni liquidino il “tributo per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione e igiene dell’ambiente”, da versare alla provincia in seguito all'incasso
della TARSU da parte dei contribuenti, al netto di una commissione pari allo 0,30% delle
somme riscosse;
Appurato che in caso di riscossione diretta il soggetto incaricato di effettuare il
riversamento è l'ente beneficiario degli incassi;
Preso atto che la Provincia di Cagliari ha sempre determinato nel 5% la misura del tributo
di cui sopra;
Preso atto che la Città Metropolitana di Cagliari è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi alla Provincia di Cagliari, soppressa alla data del 31/12/2016;
Ritenuto altresi di dover accertare le somme a credito del Comune e di impegnare la
spesa per la corresponsione alla Città Metropolitana di Cagliari del tributo per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, da versare in seguito all'incasso
della TARES da parte dei contribuenti;
Precisato che, sulla base di un'analisi degli avvisi di accertamenti emessi nell'anno 2016,
risulta che la percentuale dei crediti riscossi è di circa 55% sull'ammontare totale del
carico emesso;
Ritenuto pertanto che, in via presuntiva, anche per gli avvisi di accertamento emessi
nell'anno 2017 può verosimilmente prospettarsi una percentuale del 55% di riscossione
andata a buon fine e del 45% di crediti che rimarranno con alta probabilità inescussi;
Visto il decreto legislativo 118/2011 ed in particolare l'allegato 4/2 punto 3.7.1, come
modificato dal Dm 4 agosto 2016;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018;
Vista la deliberazione Giunta comunale n. 117 del 04/07/2017, avente ad oggetto
l'approvazione del piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2017/2019;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 30/06/2017, avente ad oggetto il conferimento degli
incarichi di direzione di settore;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 –bis del
D. Lgs. n. 267/200;
DETERMINA
Di approvare l'elenco dei contribuenti TARES anno 2013, agli atti dell'ufficio tributi, titolari
degli avvisi di accertamento notificati nell'ultimo bimestre 2017 e divenuti definitivi
nell'anno 2018;
Di dare atto che gli importi complessivi degli avvisi sono riassunti nel seguente prospetto
riepilogativo:
Tassa

7.284,42

Sanzioni ridotte a 1/3 ex art. 76 D. Lgs. 507/1993

2.365,87

Interessi

862,32

Spese di notifica

122,50

Tributo provinciale

331,27

Arrotondamenti

1,62

Importo totale agevolato

10.968,00

Entrata a favore del Comune (al netto del tributo provinciale)

10.636,73

Commissione 0,30% spettante al Comune (dedotta dal tributo provinciale)
Tributo provinciale per la tutela ambientale (al netto della commissione 0,30%)

0,99
330,28

Di accertare l'importo complessivo di euro 10.968,00 a titolo di TARES anno 2013 al Titolo
1, Tipologia 101, Categoria 51 (cap. 316 del p.e.g.) del Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2018, costituito da tributo, sanzioni, interessi, addizionali per complessivi euro
10.636,73 e tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente per 331,27 euro;
Di imputare l'entrata di euro 10.968,00, in relazione alla esigibilità del credito, con
scadenza nell'esercizio 2018;
Di dare atto che, dell'ammontare di detto accertamento, la percentuale del 45% circa, pari
a euro 4.935,60, deve essere identificata come credito di dubbia esigibilità;
Di dare atto che l'entrata è stata determinata prudenzialmente considerando che i
contribuenti pagheranno entro 60 giorni gli avvisi di accertamento, in modo da beneficiare
della riduzione a 1/3 delle sanzioni e che taluni potrebbero beneficiare dell'applicazione
dell'istituto dell'autotutela amministrativa con conseguente annullamento/rettifica degli
avvisi notificati;
Di dare atto che periodicamente l'ufficio tributi comunicherà all'ufficio ragioneria gli incassi
da effettuare su tali accertamenti contabili;
Di impegnare la spesa di euro 330,28 (pari al tributo provinciale calcolato sugli avvisi di
accertamento al netto della commissione spettante al Comune nella misura dello 0,30%
delle somme riscosse) a favore della Città Metropolitana di Cagliari, a titolo di tributo
provinciale liquidato ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 che sarà riscosso unitamente
alla tassa accertata;
Di imputare la spesa al Titolo 1, Missione 1, Programma 4, (cap. 324 del peg) del bilancio
di previsione per l'esercizio 2018;

Di dare atto che il tributo provinciale sarà riversato alla Città Metropolitana di Cagliari
periodicamente, contestualmente alla comunicazione degli incassi all'ufficio ragioneria.
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Maria Giovanna Vincis
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