
 

 

 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n. – 200 - del 23 nov. ‘11 
 

Oggetto: Riscossione diretta TARSU. Riversamento alla Provincia di AV 4% Tributo Ambientale. 

 

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. 
□ Premesso che l’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 ha istituito un tributo annuale per la tutela ambientale a favore delle 
province, da riscuotersi contestualmente alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e commisurato alla superficie 
degli immobili assoggettati dai Comuni a detta Tassa; 
□ Che la Provincia di Avellino ha determinato nella misura del 4% l’aliquota per il citato tributo ambientale;  
□ Che, con deliberazione n. 12 del 24/03/2004 del Sub Commissario Prefettizio, questo comune ha disposto la riscossione 
diretta della TARSU su proprio C.C.P. n. 53952412 intestato a “Comune di Ariano Irpino – Servizio Tesoreria 
TARSU”; 
□ Visto la nota in data 25 maggio 2004, prot. n. 28611, con la quale la Provincia di Avellino comunica le modalità per il 
riversamento del Tributo Ambientale; 
□  Accertato che dal 01/01/2010 al 31/10/2011, sono stati incassati a titolo di TARSU – solo imposta – 
complessivamente €. 4.338.970,00, al netto del compenso dovuto alle Poste Italiane S.p.A.; 
□ Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni legislative, occorre provvedere al riversamento alla Provincia del Tributo 
ambientale riscosso, unitamente alla TARSU, per un importo complessivo di €. 173.037,20, al netto dell’importo di €. 
520,60, quale commissione dello 0,30%; 

 

d e t e r m i n a 
 

□ Riversare alla Provincia di Avellino l’importo di €uro 173.037,20, al netto della commissione di riscossione dello 0,30%, 
mediante versamento su C/C postale n. 14722839, intestato a AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO – 

UFFICIO TRIBUTI, per le motivazioni di cui in premessa specificati, che si intendono ivi interamente richiamati; 
□ Imputare la somma complessiva di €uro 173.037,20 sul capitolo 195 del bilancio 2011, C/Residui, come di seguito 
specificato: 

o Impegno 1703/08 per €. 26.876,75 – C/Residui; 
o Impegno 1731/09 per €. 86.440,00 – C/Residui; 
o Impegno 2081/10 per €. 59.721,45 – C/Residui; 

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

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 
 
 
Impegno 1703/08 - 1731/09 – 2081/10  
 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 


