COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Gestione, Accertamento e Riscossione tributi e imposte comunali
Determinazione n. 589

del 25/02/2022

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata
da A.R.E.U.S. relativa all’anno 2021.

IL DIRIGENTE
VISTA l’istanza di rimborso della TARI presentata in data 03.11.2021 (prot. n. 60987) dal Direttore
Bilancio e Gestione Finanziaria dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna, volta ad
ottenere il rimborso della somma di Euro 4.718,00 relativa all’anno 2021 pagata in eccedenza per
doppio versamento;
VISTI:
l’articolo 1, commi 682-704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha istituito, a
decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), e in particolare i commi da 641 a
668, che disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI);
l’articolo 1, commi 164 e successivi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007);
l’articolo 1, comma 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
l’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014;
l’articolo 1, commi 722-727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
il DM 24 febbraio 2016;
la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 14 aprile 2016;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione n. 32 in data 19.07.2021;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 30.06.2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono state fissate le tariffe della TARI per l’anno 2021;
DATO ATTO che il procedimento si è svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;
VISTI in particolare gli atti d’ufficio e i versamenti eseguiti dal contribuente in esame per l’anno 2021;
VERIFICATA la completezza e la regolarità della domanda;
DATO ATTO che è stato assunto l’accertamento parte entrata sul capitolo 20100399 n. 2958/2021 e
contestualmente preso l’impegno di spesa sul capitolo 7022035 n. 2426/2021 per l’importo di €
4.718,00;
ACCERTATA l’esistenza del diritto al rimborso della TARI per l’importo così come di seguito
riportato:
Cod.
Trib.
3944

Dettaglio
TARI

VERSATO
4.718,00

DOVUTO
4.718,00

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla liquidazione della spesa;

-

VISTI:
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il vigente Statuto Comunale;
il Decreto del Sindaco di nomina del Dott. Danilo Saba, quale Dirigente del Settore 2 denominato
“Gestione delle Risorse finanziarie, umane e patrimonio” del 21.06.2021 n. 29;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto: “Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 avente a d oggetto “Approvazione del
Rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 109.07.2021 avente a d oggetto “Piano triennale della
Performance 2021/2023: Adozione Piano Performance-annualità 2021”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 14.07.2021 di “Nomina del funzionario responsabile
del rapporto d’imposta tributi locali”;

-

il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/12/2021 pubblicato nella G.U. n. 309 del 30/12/2021, con il
quale viene disposto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
2022/2024 al 31/03/2022, autorizzando gli Enti Locali all’esercizio provvisorio del Bilancio ai sensi
dell’art. 163 del Tuel;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
- di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, l’istanza di rimborso di Euro 4.718,00
relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI) dell’anno 2021 presentata in 03.11.2021 (prot. n. 60987) dal
Direttore Bilancio e Gestione Finanziaria dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna,
pagata in eccedenza per doppio versamento;
- di liquidare a favore di A.R.E.U.S. (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna) attraverso
il conto di contabilità speciale di tesoreria unica codificato con il n. “320117”, la somma complessiva
di Euro 4.718,00 a titolo di rimborso della TARI per l’anno 2021 a valere sull’impegno 2426/2021 del
capitolo di spesa 7022035;
- di comunicare il presente provvedimento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 1, comma 724, della
legge n. 147/2013 e del DM 24 febbraio 2016, al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite
del Portale del federalismo fiscale;
- di trasmettere la presente determinazione all’interessato;
- 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;
- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.lgs n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la Dott.ssa Simona Trudu;
- di trasmettere il presente atto al “Servizio Bilancio” incardinato nel Settore 2 Gestione delle
Risorse Finanziarie, Umane e Patrimoniali per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto infine che per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’Albo
Pretorio on- line.
Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott.ssa Simona Trudu

SI ATTESTA:

•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

