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Registro Settore N° 71 del 05/09/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G

DATA

488

05/09/2012

OGGETTO:
APPROVAZIONE RUOLO TARSU – ANNUALITA’ 2011

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il Dott. Giacomo Mameli;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi n. 251
del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata responsabile del procedimento;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 04 del 05 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di
previsione 2012, del Bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica
2012/2014, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio finanziario 2012;
VISTO il Capo III del D. Lgs n. 507 del 1993 in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni;
VISTO il D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e ss. mm. ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 46 del 1999 in materia di Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo;
VISTO il Regolamento “Per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2008;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 28.12.2004 con la quale sono state
approvate le tariffe per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
Interni a decorrere dal 1/1/2005;
CONSIDERATO che, per l’esercizio 2011, non sono intervenute variazioni alle tariffe così come
approvate nel 2004;
VISTE le attività istruttorie espletate dall’Ufficio Tributi in relazione alla tassa RR.SS.UU.;
VISTA la comunicazione inviata da Equitalia Centro S.p.A., acquisita al protocollo dell’Ente con il
n. 359 del 06.02.2012, contente la notizia dell’avvenuta incorporazione della società Equitalia
Sardegna S.p.A., Agente della riscossione per le provincie di Cagliari, Nuoro, Sassari ed Oristano,
nella società Equitalia Centro S.p.A., con effetti giuridici nei confronti dei terzi a partire dal
01.01.2012;
VISTI i frontespizi ed i relativi intercalari del ruolo principale relativo alla T.A.R.S.U. annualità
2011 elaborati da Equitalia Centro S.p.A.;
CONSTATATA la congruità dei contenuti del ruolo di cui sopra;

CONSIDERATO che le partite iscritte a ruolo, previa apposizione del visto di esecutività, vengono
poste in riscossione per il tramite dell’agente per la riscossione per le provincie della Sardegna,
Equitalia Centro S.p.A., al quale è stato affidato il servizio di riscossione del tributo T.A.R.S.U.
attraverso un addendum per la proroga del termine di validità della Convenzione, approvata con
Determinazione del Responsabile del Servizio tributi n. 212 del 04.05.2011, approvato con propria
Determinazione n. 15 (N.R.G. 90) del 27.02.2012;
ACCERTATO che dalla fornitura elaborata da Equitalia Centro S.p.A. n. 2040 del 25.07.2012
risulta un ruolo principale per l’anno 2011 di € 67.785,00 da porsi in riscossione in 4 rate come da
prospetto che segue;
Codice entrata
0434

Num. Articoli
498

Imposta
60.200,18

Addizionali
7.586,08

Arrotondamento
1,26

Carico
67.785,00

RITENUTO di poter procedere all’approvazione del Ruolo così come elaborato;
DETERMINA
DI APPROVARE il Ruolo principale per la riscossione della T.A.R.S.U. anno 2011,
contraddistinto dal n. 2040 del 25.07.2012, per l’importo complessivo di 67.785,00, ripartito così
come da prospetto che segue;
DI DARE ATTO che le risultanze contabili del presente atto sono le seguenti:
Codice entrata
0434

Num. Articoli
498

Imposta
60.200,18

Addizionali
7.586,08

Arrotondamento
1,26

Carico
67.785,00

DI APPORRE il visto di esecutività al ruolo formato da Equitalia Servizi S.p.A.;
DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 162 del T.U.E.L., l’importo di € 67.785,00 tra le entrate
tributarie del corrente Bilancio di Previsione in conto RR/SS 2010 del capitolo d’entrata 1025
denominato “Tassa rifiuti solidi urbani”;
DI TRASMETTERE l’elenco riepilogativo dei ruoli ed i frontespizi ad Equitalia Servizi S.p.A.
per gli adempimenti di competenza;
DI TRASMETTERE una copia del riepilogo contabile degli avvisi all’Agente di riscossione di
zona;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio on-line del sito
internet istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lisa Mura
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/09/2012
Ussassai, 05/09/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

