COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

Determinazione n.27

Del 14.LUG.2016

Determinazione Registro Generale n.393

Del 15.07.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Vista la deliberazione consiliare n.68 del 30/06/1994 legittimata dal CO.RE.CO in data 21 Luglio 1994
con decisione n.10185/10195, con la quale veniva approvato il regolamento per l’applicazione della tassa
rifiuti solidi urbani;
Vista la Legge 30 dicembre 2004, n.311 – Art.1, comma 340;
Vista la circolare n.13 del 7 dicembre 2005 dell’Agenzia del Territorio avente per oggetto : “Fornitura
ai Comuni delle superfici catastali e incroci dei dati comunali con quelli catastali per gli immobili a
destinazione ordinaria”;
Vista la Determinazione Sindacale n.10 del 3 maggio 2011 avente per oggetto:”Servizio T.R.T.R.S.U –
Determinazione tariffe anno 2011”;
Visto il ruolo principale TARSU anno 2011 approvato con propria determinazione n.43 del 22/09/2011;
Visto il ruolo suppletivo TARSU anno 2011 predisposto dall’ufficio finanziario;
Ritenuto dover approvare il ruolo suppletivo TARSU anno 2011 che consta di n.565 documenti per un
gettito complessivo (tassa, addizionale ex ECA e addizionale Provinciale) di € 58.206,34;
DETERMINA
1. Di approvare e rendere esecutivo il ruolo suppletivo per la riscossione della TARSU anno 2011
per complessivi € 58.206,34, di cui € 55.675,19 per tassa e addizionale comunale ed € 2.531,15
per addizionale 5% a favore della Provincia.
2. Disporre la riscossione degli importi a ruolo in due rate con scadenza 31 Agosto 2016 e 30
Settembre 2016.

3. Di accertare la tassa a favore del Comune, pari ad € 55.675,19, al capitolo 1100 articolo 2 del
bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione (accertamento n°587 del
14/07/2016).
4. Di accertare la quota che sarà riscossa per conto della Provincia, pari ad € 2.531,15, al capitolo
6113 articolo 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione
(accertamento n°588 del 14/07/2016).
5. Di impegnare la quota che sarà devoluta alla Provincia, pari ad € 2.531,15, al capitolo 40000504
articolo 1 del bilancio del corrente esercizio finanziari in corso di approvazione (impegno n°290
del 14/07/2016).
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