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N. 105 del 13.12.2011

Registro Generale
N. 3o8 del

DETERMINA DEL CAPO AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Ruolo Ordinario TA.R.S.U. Anno 2010.

Modifica determina n. l00del 25.1 1.201 l.

IL CAPO AREA FINANZIARIA

in qualità di Funzionario Responsabile TARSU. come da provvedimento di nomina con
Determina Sindacale n. 27 del l5.l 1.2010.

Vista la propria determina n. 100 del 25.11.2011 con cui si
TA.R.S.U. per I'anno di imposta 2010;
Considerato che il predetto ruolo non è stato ancora trasmesso

approvava il Ruolo Ordinario

ad Equitalia Servizi SpA per i

l.

pror vedimenti di competenza:
Ritenuto che nelle more sono state presentate richieste di iscrizione a ruolo di altri contribuenti.
e che le stesse possono essere inserite nel ruolo di cui sopra, modificando di fatto l'importo
imponibile complessivo da € 159.460,73 ad € I 59.697,1 I ;
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 8l del 04.06.2010 avente per oggetto "Approvazione
tariffe TA.R.S.U. per l'anno 2010;
Preso atto che l'Ufficio Tributi - SeÍore TA.R.S.U. - ha predisposto e rielaborato il
Ruolo Ordinario per il pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani - Anno di imposta 20101
Viste le somme a carico di ciascuno dei contribuenti per le panite iscritte a ruolo:
Che con propria Determina provvede all'approvazione dei Ruoli TA.R.S.U.;
Visto il D.Lgs. n.26712000.
Vista la L.R. n. 48/91 :

DETERMINA

Di approvare il Ruolo ordinario TARSU - Anno di Imposta 2010, composto da n. 1382
contribuenti e n. l44l documenti, per un totale complessivo di € 159.697,11 al netto delle
addizionali erariali e provinciali;
Dare comunicazione alla cittadinanza dell'approvazione del Ruolo TA.R.s.u. per I'anno di
imposta 2010. mediante avviso pubblico da affiggersi all'Albo pretorio del comune per
quindici giorni consecutivi.

Il Capo Area Finanziaria
Dr. Gissara Roherto

--)f,.-- èLt;
(_)


