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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

n. – 60 - del 14 mar. ’11 
 

 

Oggetto: Rimborso Ta.R.S.U. Sig.ra Lo Calzo Annamaria, nata il 17/07/1960. 
 

 

Responsabile del procedimento Mario 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 
14/10/2009, prot. n. 18224. 
 

□ Visto il D.Lgs. n. 507/93; 
 

□ Visto la richiesta assunta al protocollo generale al n. 0010144, in data 04/06/2010, con la quale la Sig.ra Lo 
Calzo Anna Maria – C.F.: LCLNMR60L58A399I, nata ad Ariano Irpino il 18/07/1960, residente in C.da 
Torana, 1/3 – 83031 Ariano Irpino AV), esercente l’attività artigianale, in C.da Torana, 1, di produzione pasta 
fresca, chiede il rimborso della maggiore somma versata a titolo di Ta.R.S.U. anni 2004-05-06-07-08, per 
errata applicazione della tariffa; 
. 

□ Verificato dai ruoli TaRSU che la predetta è stata tassata con la tariffa per Supermercati, Vendita pane, pasta, 
Macelleria, salumi e formaggi (tariffa annua a mq. €. 4,50) e non per Attività artigianali di produzione di beni 
specifici  (tariffa annua a mq. €. 2,20); 
 

□ Visto la scheda di rilevazione dati, in data 12/03/1998, relativi al censimento delle unità immobiliari, delle 
utenze e dei soggetti al fine della applicazione della TaRSU e dell’ICI, dalla quale si rileva che l’immobile 
utilizzato dalla Lo Calzo è destinato ad attività artigianale (lavorazione pasta); 
 

□ Accertato dall’Ufficio Commercio del Comune che la predetta non è in possesso di alcuna Autorizzazione 
Amministrativa per commercio al minuto e acquista visura storica della C.C.I.A.A. di Avellino, dalla quale si 
rileva che la predetta è iscritta con la qualifica di impresa artigiana; 
 

□ Visto l’art. 1 – commi 164 e 173 – della Legge 27/12/2006, n. 296; 
 

□ Visto che agli atti non risultano altre richieste di rimborso presentate nei termini e/o per le quali non vi sono 
richieste di integrazione o chiarimenti; 
 

□ Visto le vigenti norme in materia;  
 

 

d e t e r m i n a 
 

 
□ Rimborsare, per i motivi e ragioni in premessa specificati che si intendono ivi interamente richiamati, alla 
Sig.ra Lo Calzo Anna Maria – C.F.: LCLNMR60L58A399I, la somma complessiva di €. 633,00, di cui al 
prospetto sottostante: 
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Anno Numero 
 avviso 

Tassa  
versata 

Tassa  
dovuta 

Estremi versamento Rimborso 

Arrotondato 

2004 02028 €. 256,50 €. 125,40 06/185 – VCY0520 – 30/08/05 €. 132,00 

2005 02014 €. 256,50 €. 125,40 06/185 – VCY0633 – 30/08/06 €. 132,00 

2006 05061 €. 257,00 €. 125,00 06/179 – VCY0450 – 27/12/07 €. 133,00 

2007 03345 €. 257,00 €. 125,00 06/185 – VCY0313 – 12/12/08 €. 133,00 

2008 03345 €. 257,00 €. 125,00 06/179 – VCY0735 – 30/12/09 – I^ Rata €. 65,00 
06/185 – VCY0182 – 29/01/10 – II^ Rata €. 64,00 
06/179 – VCY0053 – 06/02/10 – III^ Rata €. 64,00 
06/85 – VCY0986 –09/03/10 – IV^ Rata €. 64,00 

€. 133,00 

 

 
□ Imputare la somma complessiva di €. 663,00, sul capitolo 202/2 del bilancio 2011, impegno n. 1735/09 – 

C/Residui; 
 

□ Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet 
www.comunediariano.it, e l’invio all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza,, e al Sindaco, 
Assessore al Bilancio e al Segretario Generale. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impegno 1735/09 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla 
data odierna, diviene esecutiva. 
 

   Ariano Irpino, lì ________________                                                   

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Affissa all’Albo Pretorio dal _______________________________ al _________________________________. 
 

Ariano Irpino, lì _____________________                                                                
                              
                                                                                                                     Il Messo Comunale                                                     


