Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 200 del 15 nov. ’12
Oggetto:

Accertamenti d’Ufficio TaRSU. Approvazione minuta Ruolo Coattivo.

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 sono stati emessi numerosi avvisi di liquidazione e/o accertamento d’Ufficio inerente evasione TARSU
anni 2002/2006 e che numerosi contribuenti non hanno provveduto al pagamento di quanto loro intimato, per cui si
rende necessario provvedere alla riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale;
□ Visto la minuta, in formato excel, del predetto ruolo, per un importo complessivo di €. 120.094,34 – n. 188 articoli,
che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
□ Visto gli artt. 71 e 72 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e ss.mm.ii.;
□ 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 C omunale delle Entrate, approvato con delibera C .C . n. 29/2001;
□ 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 richiamate, la minuta del
ruolo coattivo TaRSU anni 2002/03/04/05/06/07/08 – Trib. 0434 – 0423 - 0424, per un importo complessivo di
€. 120.094,34 – n. 241 articoli, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
□ Inviare, telematicamente la predetta minuta all’Equitalia Servizi – S.p.A.;
□ Dispone 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

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

Affissa all’Albo Pretorio dal ______________________ al __________________________.
Ariano Irpino, lì _____________________
IL

MESSO COMUNALE

