Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 165 del 25 set. ‘12
Oggetto:

Elenchi contribuenti TaRSU. Cancellazione deceduti.

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 è in fase di elaborazione la Lista - Elenco TARSU – per gli anni 2011 – 2012 e elenco solleciti
TaRSU non pagata per l’anno 2007;
□ Visto che in detti elenchi risultano ancora inseriti numerosi nominativi di contribuenti deceduti6;
□ Considerato che i predetti contribuenti non sono dalla data del decesso soggetti passivi TaRSU;
□ Visto la Legge 27/07/2000, n. 212 e il D.Lgs. 26/01/2001, n. 32;
□ Visto l’art. l’art. 65 – comma 1 - del Decreto Presidente della Repubblica 29/9/1973 n. 600, il quale prevede
che “Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente
alla morte del dante causa”;
□ Visto l’elenco predisposto dal Servizio Tributi, comprendente n. 150 contribuenti deceduti;
□ Ritenuto opportuno provvedere alla cancellazione dai ruoli TaRSU a far data dal 01/01/2007, considerato
anche che il termine per l’emissione di atti di accertamento, nei confronti di eventuali subentranti negli
immobili, non è ancora prescritto;
□ Evidenziato che trattasi di provvedimenti gestionali attribuiti alla esclusiva competenza dirigenziale;

determina
□ Di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui interamente riportate, la cancellazione
dai ruoli TaRSU i contribuenti deceduti in data antecedente al 31/12/2006, di cui all’elenco sintetico, che
allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
□ Autorizzare il Servizio Tributi a provvedere a tutti gli adempimenti successivi a l presente provvedimento;
□ Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line 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

