
 

 

 

Area Finanziaria
Servizi Ragioneria 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 
 

 
   Servizio Tributi

 

DETERMINA  DIRIGENZIALE

Oggetto: Lista di Carico – Elenco
 

 

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________
 

□ 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 
18224; 
□ Premesso che in data 27/09/2010 il Servizio Tributi ha ultimato l’elaborazione della Lista 
□ Visto il riepilogo Lista – Elenco TaRSU 2010
□ Visto il D.Lgs.  15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
□ Visto la Legge 27/07/2000, n. 212; 
□ Visto il D.Lgs. 26/01/2001, e in particolar modo l’art. 8 
liste; 
□ Verificata e valutata 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 delibera n. 12 del 24/03/2004
della TARSU su proprio C.C.P. n. 53952412
□ Visto l’art. 11 – Comma 5 bis – del D.L. n. 195/2009, convertito c
per l’anno 2010, che la TaRSU venga calcolat
Comuni; 
□ Visto la deliberazione n. 119 del 16/04
2010 e ha ripartito i costi della tariffa stessa tra Comune 
del 28,53% - Cod.Trib. 1T80/2010), con obbligo da parte dei comuni, dell’emissione, 
’10, di Elenco Contribuenti, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni Comunali e 
Provinciali; 
□ Visto l’art. 11 – Comma 5 ter – del D.L. n. 195/2009, convertito con modificazioni in Legge n. 26/2010, il quale prevede, 
per l’anno 2010, che i soggetti incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti
pagamento; 
□ Evidenziato che trattasi di provvedimenti gestionali attribuiti alla esclusiva competenza dirigenziale

□ Approvare, per le motivazioni tutte espresse in premessa
1. la Lista di Carico – Elenco Contribuenti

complessivo arrotondato di €. 2.506
– Add.li Comunali - €. 87.961,90

2. Modello di avviso di pagamento da inviare ai contribuenti;
□ Disporre la riscossione in numero quattro rate mensili 
31/01/2011; 
□ Disporre, altresì, il riversamento, entro e non oltre venti giorni dall’incasso
Avellino, così come disposto dall’art. 11 – Comma 5 ter 
□ Inviare la predetta Lista tramite posta elettronica alle POSTE ITALIANE S.p.A., per 
pagamento; 
□ Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet 
all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza, e al Sindaco, Assessore al Bilancio e al Direttore Generale.

 
 

 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni

_________________. 

 Ariano Irpino, lì ________________________

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

Tributi 

DETERMINA  DIRIGENZIALE 
N.  181  del 28 set. ‘10 

 

 

Elenco contribuenti TARSU 2010. Approvazione.  

Terlizzi ________________ 

I L   D I R I G E N T E 
 

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 

il Servizio Tributi ha ultimato l’elaborazione della Lista - Elenco
2010 (allegato “a”); 

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 

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;

24/03/2004, con la quale il Sub Commissario Prefettizio ha disposto la riscossione diretta 
53952412, intestato a Comune di Ariano Irpino – Servizio Tesoreria TARSU;

del D.L. n. 195/2009, convertito con modificazioni in Legge n. 26/2010, il quale prevede, 
per l’anno 2010, che la TaRSU venga calcolata sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle 

04/2010, con la quale la Giunta Comunale ha approvato le
della tariffa stessa tra Comune (quota del 71,47% - Cod. Trib. 0434/2010

, con obbligo da parte dei comuni, dell’emissione, nel termine perentorio del 30 set. 
, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni Comunali e 

del D.L. n. 195/2009, convertito con modificazioni in Legge n. 26/2010, il quale prevede, 
i soggetti incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti

provvedimenti gestionali attribuiti alla esclusiva competenza dirigenziale
 

d e t e r m i n a 
 

ioni tutte espresse in premessa, che si intendono ivi interamente richiamati
Contribuenti TARSU/2010 cod. Trib. 0434/2010 e 1T80/2010

506.959,00 (di cui €. 2.199.066,32 – Tributo Cod. 0434 e 1T80
87.961,90 Tributo Ambientale Prov.le – Arrotondamenti €. +21

avviso di pagamento da inviare ai contribuenti; 
Disporre la riscossione in numero quattro rate mensili con scadenza: 31/10/2010 – 30/

, altresì, il riversamento, entro e non oltre venti giorni dall’incasso della Tassa, alla Amministrazione Provinciale di 
Comma 5 ter – del D.L. n. 195/2009, convertito in Legge n. 26/2010;

Inviare la predetta Lista tramite posta elettronica alle POSTE ITALIANE S.p.A., per l’emissione

Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet www.comunediariano.it
imenti di competenza, e al Sindaco, Assessore al Bilancio e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

del Comune, per quindici giorni, dal _______________

________________________ 

 IL MESSO COMUNALE

□ Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data 14/10/2009, prot. n. 

Elenco TARSU – anno 2010; 

comma 1, riguardante la formazione e contenuto dei ruoli – 

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; 

, con la quale il Sub Commissario Prefettizio ha disposto la riscossione diretta 
Servizio Tesoreria TARSU; 

on modificazioni in Legge n. 26/2010, il quale prevede, 
: uno elaborato dalle Province ed uno dai 

approvato le tariffe TARSU per l’anno 
Cod. Trib. 0434/2010) e Provincia (quota 

nel termine perentorio del 30 set. 
, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni Comunali e 

del D.L. n. 195/2009, convertito con modificazioni in Legge n. 26/2010, il quale prevede, 
i soggetti incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di 

provvedimenti gestionali attribuiti alla esclusiva competenza dirigenziale; 

ivi interamente richiamati: 
10 e 1T80/2010, per un importo 

Cod. 0434 e 1T80; €. 219.909,61 
1,17); 

30/11/2010 – 31/12/2010 – 

alla Amministrazione Provinciale di 
del D.L. n. 195/2009, convertito in Legge n. 26/2010; 

l’emissione e l’invio degli avvisi di 

www.comunediariano.it, l’invio 
imenti di competenza, e al Sindaco, Assessore al Bilancio e al Direttore Generale. 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 

 
 

, dal _______________ al 

IL MESSO COMUNALE 


