COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

UFFICIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 15 del 29.03.2013

OGGETTO:

Approvazione Ruolo Ordinario TARSU anno 2011.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 28/02/2013 relativo alla nomina del Rag. Franco Vellio
MELAS Responsabile del Servizio Finanziario
VISTO il decreto legislativo N°507/93 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale;
VISTA la deliberazione G.C. N° 07 del 03/04/2007 ad oggetto Tassa raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni - Determinazione delle tariffe per l’anno 2007;
VISTA la deliberazione della C.C. N° 11 del 19.03.2011 ad oggetto Approvazione Bilancio di
previsione dell’esercizio 2011 e relativi allegati, con la quale sono state confermate per l’anno
2011 le tariffe TRSU; indicate nella delibera della G.C. n. 07 del 03/04/2007
CONSIDERATO che sono state espletate le formalità prescritte dalle norme di legge per quanto
attiene l’accertamento e la definizione delle partite iscritte a ruolo;
RILEVATO che è necessario procedere all’emissione del ruolo TRSU per l’anno 2011;
ACCERTATO CHE:
L’addizionale E.C.A. originariamente istituita nella misura del 2% dall’art. 1 del R.D.L. 2145
del 30 novembre 1937, fu elevata la 5% dal D. Lgs. 100 del 18 febbraio 1946;
Una maggiorazione di pari importo (5%) fu introdotta dalla legge 346 del 10 dicembre
1961;
Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti è stata, da
ultimo, ribadito dall’art. 3, comma 39, della legge 549 del 238 dicembre 1995;
L’addizionale e la maggiorazione “Ex E.C.A.” spettano ai Comuni e sono applicabili, stando
alla lettera del R.D.L. 2145/37, solo se la tassa viene riscossa con ruolo;
RILEVATO CHE con nota prot. N°56009 del 27/12/2010 la provincia di Oristano ha confermato
per il 2011 nella misura del 5% il Tributo ambientale provinciale;
VISTO il ruolo per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l’anno 2011 predisposta
dall’Ufficio tributi e ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione;

VISTO il Bilancio di previsione dell’esercizio 2011 ed il bilancio pluriennale 2011/2013
approvato con deliberazione del C.C. N° 11 del 19/03/2011, esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il Decreto Legislativo N°267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI APPROVARE il ruolo principale della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per
l’anno 2011 costituito da n. contribuenti 363 nei seguenti importi:
Tassa smaltimento rifiuti

€. 42.357,95

Addizionale ECA

€.

4.235,92

Addizionale Provinciale

€.

2.118,00

Arrotondamento

€.

00000

TOTALE

€ 48.711,87

DI DISPORRE la riscossione del ruolo in N° 4 rate bimestrali di pari importo la prima delle quali
avente scadenza Maggio 2013;
DI INVIARE la lista di carico per la riscossione al concessionario incaricato Equitalia Servizi
S.p.A. con sede a Napoli, per la stampa ed il recapito ai contribuenti degli avvisi di pagamento;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Franco Vellio Melas

T.U.E.L. ART.151, IV° Comma
Si appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata
affissa all’Albo Pretorio dal ____________.-

