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Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Tributi – Attività Produttive 

 
CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi 

 
DETERMINAZIONE  

n°  27 del 28 gennaio 2009 

Oggetto: avvisi di accertamento TARSU 2003/2007 su superficie catastale – approvazione avviso pubblico e 
modelli per richiesta rettifiche     

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n° 15576 del 30 Luglio 2004 

Visto l'art. 16, comma 5, del vigente "Regolamento degli Uffici e dei Servizi", approvato con deliberazione di 

Giunta Municipale n° 108 del 21 marzo 2001 

Visto il comma 340 della Legge n° 311 del 2004 (Finanziaria 2005) che cosi disponeva: …“Al comma 3 
dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (decreto istitutivo della Tassa Rifiuti Solidi 
Urbani), sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà 
privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni 
caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già 
denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano 
inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con 
quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della 
predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti 
catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati 
intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del 
territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al 
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, 
della consistenza di riferimento». 
 

Visto che il suddetto intervento legislativo non ha modificato il presupposto della TARSU dato che esso ha 

riguardato la disciplina della dichiarazione fiscale (articolo 70 del Decreto Legislativo n° 507/1993) e che, 

conseguentemente, deve ritenersi che si è in presenza di una presunzione legale relativa, suscettibile di essere 
superata dalla prova contraria del contribuente 

Vista la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Territorio del 09 agosto 2005 di disciplina delle 

modalità di interscambio, incrocio ed allineamento dei dati relativi alla superficie, all’ubicazione, all’identificativo 
catastale, all’indirizzo, ai dati metrici ed agli intestatari catastali di ciascuna unità immobiliare, tra la suddetta 
Agenzia ed i comuni 

Vista la circolare n° 13/T del 07 dicembre 2005 emessa dalla Agenzia del Territorio di fissazione delle 

modalità operative per procedere alla verifica ed allineamento dati    

Visto i conseguenti provvedimenti di accertamento emessi dall’Ente e relative all’annualità dal 2003 al 2007 sulla 

basi della banca dati delle superfici catastali fornita dall’Agenzia del territorio di Avellino. 
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Ritenuto provvedere, con urgenza, a fornire indirizzi operativi al Servizio Tributi per la gestione ed il 

trattamento delle controdeduzioni eventualmente avanzate dai contribuenti con l’approvazione di modelli di 
richiesta di rettifica degli atti di accertamenti emessi, in linea con gli allegati alla suddetta determinazione 
dell’Agenzia del Territorio del 09 Agosto 2005, e di un avviso pubblico esplicativo/direttiva gestionale 

DETERMINA 

per le motivazione di cui in premessa che si intendono ivi interamente riportate 
 
approvare i seguenti documenti che allegati alla presente costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 

� allegato A: avviso pubblico di indicazione delle modalità operative di contestazione degli avvisi e dei 
propedeutici dati catastali 

 
� Allegato B: istanza per rettifica superficie catastale 

 
� Allegato C: istanza per rettifica immobili indicati nell’avviso di accertamento  

 

Evidenziare che: 

 
1. l’intervento legislativo indicato in premessa non ha modificato il presupposto della TARSU dato che esso ha 

riguardato la disciplina della dichiarazione fiscale. 
 

2.  deve, perciò, ritenersi che si è in presenza di una presunzione legale relativa, suscettibile di essere superata 
dalla prova contraria del contribuente 

 
Disporre che al suddetto avviso pubblico, che costituisce indirizzo gestionale per il Servizio Tributi, sia data 

ampia diffusione tramite affissione muraria e sul sito internet istituzionale 
 

Inviare copia della presente determina all’Ufficio Messi e Segretaria per gli adempimenti di competenza e, per 

conoscenza, al Sindaco, all’Assessore al bilancio ed al Segretario Generale.  
                                        
 
 
 

 
Il Dirigente 

Dott Generoso Ruzza 

 


