REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Nr. 1617

data 28/12/2009
OGGETTO

Approvazione prospetti rendicontazione TARSU 2008 e liste di carico 2009

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

data ____________________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Alberto Battiston
______________Firmato____________

UFF. PROPONENTE

UFFICIO COMMERCIO E TRIBUTI
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 28/12/09 N. 54
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE n. 3

OGGETTO: approvazione prospetti rendicontazione TARSU 2008 e liste di carico 2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato l’art. 72 del d. lgs. n. 507/93, che disciplina le modalità di riscossione dalla
Tarsu, ed individua nel responsabile del tributo il soggetto competente all’iscrizione a ruolo;
Fatto presente che la disciplina della riscossione è stata ampiamente modificata dai decreti
legislativi n. 37/99, n. 46/99 e n. 112/99, con notevoli riflessi sulla Tarsu;
Dato atto che avvalendosi della facoltà riconosciuta agli enti territoriali dall’art. 3, comma
7, del d. lgs. n. 112/99, è stata stipulata una convenzione con il competente Agente della riscossione
per la Provincia di Rovigo per la riscossione spontanea e coattiva della Tarsu;
Rilevato che ai sensi dell’art. 2 della suddetta convenzione la riscossione delle entrate viene
effettuata da GEST line Spa, ora Equitalia Polis spa, sulla base di liste di carico compilate dal
comune e fornite su supporto magnetico;
Dato atto che nei confronti dei soggetti morosi, per non aver provveduto al pagamento della
tassa alle scadenze e con le modalità indicate nell’avviso di pagamento inviato dal concessionario, il
Comune può procedere alla formazione del ruolo, secondo le disposizioni normative previste dal
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, integrato con i D. Lgs.vi 26
febbraio 1999, n. 46 e 17 agosto 1999, n. 326 e loro successive modificazioni;
Considerato che, alcuni dei soggetti inadempienti risultano deceduti, o hanno fornito
all’ufficio tributi motivazioni fondate per giustificare il discarico del tributo, come risulta
dall’elenco allegato e dai fascicoli personali archiviati presso l’ufficio stesso, e che, alla luce, delle
suddette operazioni le somme da discaricare ammontano ad €. 7.893,05=;
Visti i prospetti di rendicontazione trasmessi dall’Agente della riscossione, da cui risultano
che:
 carico emissione anno 2008

€. 915.575,45.=

 importo riscosso

€.

840.682,78.=

€.

74.892,67=

 residuo da riscuotere
tramite ruolo

Ritenuto, pertanto, di approvare i prospetti di rendicontazione e discarico allegati al
presente atto e di procedere con gli adempimenti previsti dall’art. 9 della convenzione citata e delle
disposizioni normative ivi richiamate;
Visti, inoltre, i prospetti riepilogativi delle liste di carico, relativi alla TARSU anno 2009,
allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, da cui risulta l’ammontare
dell’imposta da riscuotere, pari ad €. 848.398, 42.=, al netto delle addizionali e ritenuto di
approvarli;
Visti, altresì, i prospetti riepilogativi delle liste di carico, relativi a recuperi TARSU anni
2007/2008, allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, da cui risulta
l’ammontare dell’imposta da riscuotere, pari ad €. 7.182, 19.=, al netto delle addizionali e ritenuto
di approvarli;
Visto il Decreto Sindacale n.4 del 20.01.2005;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendano integralmente riportate e
trascritte,
1. di approvare i prospetti di rendicontazione e di discarico allegati al presente atto e di
procedere con gli adempimenti previsti dall’art. 9 della convenzione citata e delle
disposizioni normative ivi richiamate;
2. di approvare le liste di carico i prospetti riepilogativi delle liste di carico, relativi alla
TARSU anno 2009, allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e
sostanziale, da cui risulta l’ammontare dell’imposta da riscuotere, pari ad €. 848.398,
42.=, al netto delle addizionali, nonché i prospetti riepilogativi delle liste di carico,
relativi a recuperi TARSU anni 2007/2008, allegati al presente atto, di cui formano
parte integrante e sostanziale, da cui risulta l’ammontare dell’imposta da riscuotere,
pari ad €. 7.182, 19.=, al netto delle addizionali, da inviare all’Agente della
riscossione, ai sensi dell’art. 2 della convenzione citata in premessa;
3. di dare atto che nessuna spesa deriva dall’adozione del presente provvedimento.
Il Responsabile del Servizio
F.to - dott. Alberto Battiston

