Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 11 maggio 1994 è stato approvato il
regolamento per la disciplina della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per la relativa
tassa;
- con deliberazione della G.C. n. 11 del 26/01/2011 sono state approvate le tariffe TARSU relative
all'anno2011;

Tenuto conto:
- delle dichiarazioni di nuove occupazioni, di cessazioni e di rettifica delle superfici presentate da
alcuni contribuenti.
- delle comunicazioni da parte dell’ufficio anagrafe, dei relativi movimenti da parte dei residenti, e
dell’ufficio commercio, delle relative chiusure o aperture delle attività commerciali.

Rilevato che:
- il ruolo è stato formato tenendo conto delle denunce dei contribuenti e dei ruoli, applicando il
tributo nelle misure stabilite dalle suddette deliberazione.

Visti:
- il regolamento comunale per la disciplina del servizio RSU approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 17 del 11 maggio 1994;
- la deliberazione della G.C. n. 11 del 26/01/2011 con la quale sono state approvate le tariffe
TARSU relative all'anno2011;
- gli articoli 117 e 162, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
- l'articolo 72 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale
stabiliti nel P.E.G. dell'esercizio in corso;

Ritenuto di approvare il ruolo ordinario per l'esercizio 2011 relativo al tributo RSU;

Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali)
- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
Di approvare il ruolo ordinario per l'anno 2011, relativo al tributo R.S.U. composto da n. 3.409
articoli,di cui 2.284 contribuenti, suddiviso nelle seguenti voci:
Totale netto
Addizionale ECA
Maggiorazione ECA
Tributo Provinciale
Totale Lordo
Totale Arrotondato
Spese Postali
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€

620.939,27
31.047,81
31.047,81
31.047,81
714.082,70
714.058,00
2.284,00
716.342,00

La stampa del detto ruolo verrà effettuata da Poste Italiane, incaricata dal Comune, e inviata al
singolo contribuente per posta ordinaria;
Il pagamento della cartella può essere pagato o in un'unica soluzione alla data del 28/06/2011
oppure in quattro rate con scadenza 28/06/2011 la prima, 29/08/2011 la seconda, 28/10/2011 la
terza, 28/12/2011 la quarta.
Di dare atto che copia del ruolo ordinario si trova depositata presso il ufficio tributi - servizio
TARSU.

