Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 188 del 27 nov. ‘13
Oggetto:

TARSU 2013. Approvazione elenco contribuenti e relativo avviso di pagamento.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________

IL DIRIGENTE
□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;
□ Visto il decreto del Commissario Prefettizio di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, n.
02 del 24/09/2013.
□ Visto la deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 14 nov. ’13, ad oggetto “Tassa Smaltimento
dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU). Modifiche regolamentari, costo del servizio e tariffe 2013”, con la
quale è stato disposto:
1. la revoca della deliberazione del C.C. n. 26 del 01 lug. ’13 di istituzione della TaRES e fissazione scadenze
rate per l’anno 2013;
2. di applicare, per l’anno 2013, il regime di prelievo in vigore per l’anno 2012 (TaRSU, Add.le ECA, Magg. ECA
e Trib. Prov.le);
3. il versamento del tributo in 05 rate, oltre la maggiorazione dovuta allo stato, e le relative scadenze;
4. la modifica, con decorrenza 01 gen. ’13, le disposizioni regolamentari relative alla riduzione della tariffa base
TaRSU per distanza dal cassonetto;
□ Visto la propria determinazione n. 139 del 26 ago. ‘13, con la quale è stata approvata la lista di carico acconto
TaRES anno 2013;
□ Che in data 26 nov. ’13 il Servizio Tributi ha ultimato l’elaborazione della Lista - Elenco saldo Tassa Rifiuti
anno 2013;
□ Visto il riepilogo Lista – Elenco bollette Saldo Tassa Rifiuti 2013 (allegati “a” e “b”);
□ Visto la Legge 27/07/2000, n. 212;
□ Visto il D.Lgs. 26/01/2001, n. 32, e in particolar modo l’art. 8 – comma 1, riguardante la formazione e
contenuto dei ruoli – liste;
□ Verificata e valutata la regolarità delle procedure di formazione della lista stessa e degli importi dovuti;
□ Visto il Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con delibera C.C. n. 29/2001;
□ Visto la delibera n. 14 del 14/11/2013, con la quale il Commissario Straordinario ha approvato le tariffe
TARSU per l’anno 2013;

determina
□ Approvare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, che si intendono ivi interamente richiamati, la
sotto-elencata lista di carico – elenco contribuenti e bollette saldo Tassa Rifiuti anno 2013:
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- Saldo Tassa Rifiuti anno 2013, importo complessivo di €. 1.745.666,00, per un totale di 10.075 bollette,
di cui:
a) €. 904.175,42 – Saldo Tassa Rifiuti 2013;
b) €. 326.855,04 – Addizionale e Maggiorazione ECA 10%;
c) €. 36.167,30 – Tributo Ambientale Provinciale;
d) €. 443.792,78 – Maggiorazione art. 14 – comma 13 – legge 214/2011 (0,30 €./mq. di competenza dello
stato);
e) €. 34.777,75 – Compensazioni su fatturato acconto anno 2013;
f) €. -102,29 – Arrotondamenti;
□ Disporre la riscossione, mediante versamento con modello F24 – Sezione E.L. – Cod. Ente A399, in numero
tre rate con le seguenti scadenze:
- 31 dicembre 2013 - maggiorazione (€. 0,30 al mq. di competenza e versamento diretto allo Stato) – Mod. F24
Sez. E.L. – Cod. ENTE A399 - Cod. Trib. 3955;
- 31 gennaio 2014 – IV^ Rata TaRSU – Mod. F24 Sez. E.L. – Cod. ENTE A399 - Cod. Trib. 3944;
- 28 febbraio 2014 – V^ Rata TaRSU – Mod. F24 Sez. E.L. – Cod. ENTE A399 - Cod. Trib. 3944;
- 31 gennaio 2014 – Rata unica TaRSU – Mod. F24 Sez. E.L. – Cod. ENTE A399 - Cod. Trib. 3944;
□ Inviare copia della presente all’Amministrazione Provinciale di Avellino e alla Prefettura di Avellino;
□ Disporre 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, al Commissario
Prefettizio e al Segretario Generale.
□ Dare atto che per tale determina non è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi
dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.
Data 27 nov. ‘13

Il Dirigente

Dr. Generoso Ruzza
________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli articoli 151,
comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto.
Data __________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dr. Generoso Ruzza
________________________________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio dal ___________________________ al ______________________________.
Ariano Irpino, lì _____________________

IL

MESSO COMUNALE
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