
 
 

C O M U N E   D I  V I L L A R I C C A 
P R O V .  DI  N A P O L I 

 
SETTORE   N. 2 

 
 

DIVISIONE GESTIONE DELLE ENTRATE 
 
 
DETERMINAZIONE  N.         1205            DEL            20/09/2012 
 
OGGETTO: Riscossione Tarsu Principale 2012 e Straordinario 2011. Approvazione liste di carico, 
Accertamento. 
 
 

I L  C A P O S E T T O R E 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 di approvazione  del 

Bilancio di Previsione 2012; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 75 del 26/10/2011 di attribuzione P.E.G. 2011; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 51/03 esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Vista la Disposizione Sindacale 0005564 del 13/06/2011 con la quale veniva prorogata alla 

sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria ed Economato; 
 
Viste le deliberazioni di G.C. n. 391/97 e n.403/97 con le quali venivano diramate le direttive 

sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili 
dei Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla Legge n. 127/97 e successive 
modifiche ed integrazioni.  

 
Visto il D.P.R. 20/08/01 n. 384 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in 

economia; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 89 del 17/12/01 “Approvazione del Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia; 



Visti gli artt. 13 e 16 del Regolamento dell’attività contrattuale e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Visto il Regolamento Tarsu approvato con Deliberazione di Commissione Straordinaria n. 367 
del 23/06/95, il D. Lgs. 507/1993 e la Legge 26/2010 
 
PREMESSO 
 

Che l’ufficio tributi ha aggiornato il Ruolo Tarsu Principale 2012 da mettere in riscossione sul 
territorio comunale con l’adeguamento delle tariffe previsto dalla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 45 del 04/07/2012 ed in applicazione della Legge 26 febbraio 2010 n. 26 art. 11 
commi 5 bis e 5 ter; 

 
tenuto conto dell’adeguamento delle tariffe e dalla componente quota di costo provincia; 
 
Ritenuto doveroso procedere all’approvazione delle liste di carico così come dettagliato sotto: 
 
 

Tarsu anno 2012 Principale  
  
- Tarsu quota costo Comune:  €    3.682.134,36 
- Tarsu quota costo Provincia:  €    1.084.660,04 
- Addizionali ex ECA:  €       476.679,44  
- Addizionale Provinciale:  €       238.339,72 
Totale:  €    5.481.813,56  

 
 

Tarsu anno 2011 Straordinario  
  
- Tarsu quota costo Comune:  €         18.970,53 
- Tarsu quota costo Provincia:  €           5.763,27 
- Addizionali ex ECA:  €           2.473,38  
- Addizionale Provinciale:  €           1.236,69 
Totale:  €         28.443,87 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente: 
 
Approvare e rendere esecutive le liste di carico per la riscossione Tarsu competenza 2012 e 

2011, per le somme sopra dettagliate e aprire i relativi accertamenti delle entrate nel Bilancio di 
Previsione 2012, con riserva di verificare l’eventuale applicazione delle addizionali sulla quota di 
costo Provincia che, allo stato, risulta ancora non compiutamente definito dal quadro normativo di 
riferimento; 

 
Trasmettere la presente al Concessionario per la Riscossione Ge.Se.T. Italia S.p.A. per la messa 

in riscossione sul territorio con la previsione di incassare in 4 rate bimestrali a partire dal 



30/12/2012 e con la precisazione di rispettare la normativa di riferimento per quanto attiene al 
riversamento nei tempi e modi stabiliti della quota di costo Provincia;  

 
Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori adempimenti 

previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi, e dell’art. 
151, 4° comma, del D.Lgs. 267/00. 

 
Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile  da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 179 del 
D.Lgs  18.08.2000 n. 267. 
   
Il Funzionario Responsabile del Tributo Il Capo Settore 
       (dott. Antonio D’Aniello) (D.ssa  Maria Topo) 
 
   
 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la copertura  finanziaria  del presente accertamento 
di entrata ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs n. 267/2000. 

 
Villaricca,  lì 19/09/2012 
 
  IL RAGIONIERE GENERALE 
  (D.ssa  Maria Topo) 
 


