Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 292 del 03 dic. ’09
Oggetto:

TARSUG anno 2009. Approvazione elenco fatture.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________

IL

DIRIGENTE

□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;
□ Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data 14/10/2009, prot.
n. 18224.
□ Premesso che l’art. 77 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, prevede che per il Servizio di Smaltimento dei
RSU prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico, i comuni devono istituire, con regolamento, la Tassa Giornaliera per lo Smaltimento dei
R.S.U. (Ta.R.S.U.G.);
□ Che art. 43 del Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio di Smaltimento dei RSU, esecutivo, istituisce la
Ta.R.S.U.G.;
□ Che in data 30/11/2009 il Servizio Tributi ha elaborato la lista dei soggetti passivi d’imposta e le fatture Ta.R.S.U.G.
relative agli esercenti commerciali assegnatari di posteggi al Mercato Settimanale per l’anno 2009;
□ Visto il riepilogo della lista fatture-ruolo anno 2009, allegato alla presente;
□ Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
□ Visto il D.Lgs. 26/01/2001, e in particolar modo l’art. 8 – comma 1, riguardante la formazione e contenuto dei ruoli –
liste;
□ Verificata la regolarità delle procedure di formazione della lista stessa e degli importi dovuti;
□ Visto l’art. 29 del Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con delibera C.C. n. 29/2001;
□ Visto la deliberazione n. 136 del 09/05/2008, con la quale la Giunta Comunale ha confermato, per l’anno 2008, le
tariffe TARSU in vigore per l’anno 2007;
□ Evidenziato che trattasi di provvedimenti gestionali attribuiti alla esclusiva competenza dirigenziale;
□ Ritenuto provvedere in merito;

determina
□ Approvare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, che si intendono ivi interamente richiamati, la Lista di Carico
Ruolo Ta.R.S.U.G. – anno 2009, per un n. di 118 fatture per un importo complessivo di €. 3.635,00 (comprensivo di
Add.le ECA e Magg. ECA e Tributo Prov.le);
□ Disporre la riscossione in unica soluzione, con scadenza 28/02/2010, mediante versamento sul C.C.P. n. 13094834 –
intestato a Comune di Ariano Irpino – Servizio Tesoreria;
□ Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet www.comunediariano.it,
l’invio all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza, e al Sindaco, Assessore al Bilancio e al Direttore
Generale.

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni, dal _______________ al _________________.
Ariano Irpino, lì ________________________
IL MESSO COMUNALE

