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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 

Viste le denunce presentate dai contribuenti ai sensi del 1° comma dell’art. 70 del D.Lvo 507/93 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Viste le istanze dei contribuenti per sgravi e rimborsi di quote inesigibili approvate da questo 
ufficio; 
 
Viste altresì le istanze di autotutela esaminate dall’ufficio tributi nel corso dell’esercizio finanziario 
per rimborsi e sgravi relativi al tributo TARSU e, in ogni caso, non dovute; 
 
Preso atto che le tasse iscritte a ruolo sono regolarmente previste in bilancio e che sono state 
espletate tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni ai fini dell’iscrizione contabile; 
 
Considerato che le partite iscritte a ruolo, a seguito del visto di esecutorietà vengono poste in 
riscossione per tramite il dell’agente della riscossione dei Tributi comunali Equitalia Nomos Spa di 
Vicenza, al quale per detto servizio, compete un compenso fisso determinato nel protocollo d’intesa 
per la riscossione TARSU approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 



17/10/2006 e precisamente l’1% per somme riscosse per articolo di ruolo con un minimo di € 2,58 e 
con un massimo di € 154,94 di compenso; 
 
Dato atto che, dalla fornitura elaborata dal CNC n. 2051 del 19/05/2011, risulta un carico ruolo 
ordinario di € 131.409,00 da porsi in riscossione in 2 rate bimestrali con scadenza la prima il 
31/07/2011, come rappresentato dalla seguente tabella: 
 

Nr. 
Articoli  

Imposta pura Eca e meca Quota 
provinciale 

Compenso al 
concessionario 

Arrotondamenti Carico ruolo 
ordinario 2010 

933 114.266,72 11.426,86 5.713,43 2.465,94 1,99 131.409,00 
 
Riscontrato, inoltre, che la quota provinciale del Tributo Tarsu è pari a € 5.713,43 e che il 
compenso a favore dell’agente della riscossione dei tributi comunali, Equitalia Nomos Spa di 
Vicenza è pari a 2.465,94 (di cui € 2.360,70 a carico del Comune ed € 105,24 a carico della 
Provincia); 
 
Ritenuto, per le motivazioni innanzi espresse, di poter approvare il ruolo Tarsu ordinario per le 
annualità d’imposta 2011 e di apporre il visto di esecutività per il successivo inoltro a Equitalia 
Servizi Spa di Roma ai fini della successiva emissione degli avvisi bonari di pagamento (G.I.A.); 
 
Visti  i Dlgs 18/8/2000 n. 267 e 15/11/1993 n.507. 

 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 28 della Giunta 
Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con successive deliberazioni della G.C. n. 
122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai sensi di legge- ; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti 
nell'area contabile; 
 
Preso atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2011 con deliberazione n. 15 
del 07/06/2011 – dichiarata immediatamente eseguibile - 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  del D. L.vo 
267/2000 espresso in calce alla presente; 
 
 

DETERMINA 
 

a) Di approvare il ruolo ordinario contrassegnato con il riepilogo n 2011/002051 agli atti di 
questo ufficio; 

 
b) Di apporre il visto di esecutività per l’inoltro a Equitalia Servizi di Verona, ai fini della 

successiva emissione degli avvisi bonari di pagamento (G.I.A.); 
 

c) Di dare atto che le risultanze contabili del ruolo sopra citato sono le seguenti: 
 

Nr. 
Articoli  

Imposta pura Eca e meca Quota 
provinciale 

Compenso al 
concessionario 

Arrotondamenti Carico ruolo 
ordinario 2008 

933 114.266,72 11.426,86 5.713,43 2.465,94 1,99 131.409,00 
 
Totale quota di competenza comunale € 125.693,58  
 



d) di accertare l’importo di 125.693,58 alle risorse 1021025 e 1021026 del corrente bilancio di 
previsione 2011 CGE 1201; 

 
e) di impegnare a titolo di compenso per la riscossione l’importo di € 2.360,70 a favore del 

dell’agente della riscossione Equitalia Nomos Spa con imputazione della spesa 
all’intervento 1010403 CGU 1304 del corrente bilancio di previsione 2011 

 
Lì 14 giugno 2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5 del D. L.vo 267/2000 

 
Si attesta l’accertamento: 
 

Anno Risorsa Cod. Gest. Entrata Accertamento Importo 
2011 1021025 1201 52 € 114.266,72 
2011 1021026 1201 53 € 11.426,86 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 1010403 1304 161 € 2.360,70 

 
Lì,  14 giugno 2011 
 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott. Emilio Scarpari 

 


