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 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi 19 DICEMBRE 2012 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 

 
________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
 

Premesso che con propria determina n. 36 del 13/09/2012 è stato approvato il ruolo ordinario della 
tassa rifiuti solidi urbani anno 2012 e posto in riscossione dal Concessionario Equitalia Nord Spa 
mediante avvisi GIA in due rate bimestrali, la prima con scadenza il 31 ottobre 2012; 
  
Accertato che i contribuenti di seguito elencati, per vari motivi, non erano tenuti al pagamento per le 
ragioni indicate a fianco di ciascuno: 
 
n. CONTRIBUENTE CAUSALE IMPORTO ANNO 

 
1 Balestro Francesco Contribuente cancellato per decesso 74,00 2012 
2 Cavaliere Teresina Duplicazione delle superfici imponibili per 

errore di inserimento dati 
180,00 2012 

 
3 Daraban Aftinia Emigrazione in data immediatamente successiva 

alla formazione del ruolo per cui l’importo da 
pagare risulta inferiore al minimo 

33,00 2012 
 

4 Rancan Bruno Sgravio parziale per errata applicazione della 
tariffa 

45,00 2012 
 

5 Zerbato Siro Abitazione venduta ad altro contribuente tenuto 
al pagamento 

164,00 2012 
 



   
TOTALE DISCARICO 

 
€ 496,00  

 

  
 Che sono stati eseguiti gli opportuni accertamenti delle posizioni contributive sopra elencate, 
mediante indagini presso l'anagrafe e l'ufficio tecnico comunale; 
 
 Che pertanto risultano fondate e legittime le richieste di discarico sopra elencate, per un 
importo complessivo di € 496,00; 
 
 Che nessun contribuente ha effettuato il pagamento della tassa per cui l’importo a discarico 
va a diminuire il carico del ruolo approvato relativo al 2012 ed a compensazione, quindi, dei minori 
riversamenti che il concessionario Equitalia Nord Spa eseguirà; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6595 del 16 ottobre 2012 di conferimento al sottoscritto Segretario 
Comunale delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
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 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  
 
Preso atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione C.C. 
n. 11 del 04/07/2012 – esecutiva -; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1- Di approvare il discarico della Tassa Rifiuti Solidi Urbani per n. 5 contribuenti elencati in 
premessa per i motivi indicati; 

 
2- di impegnare la somma di € 496,00 all’intervento 1010408 del bilancio 2012 a 

compensazione della minore entrata con riferimento al ruolo tarsu anno 2012; 
 
3- di dare atto che il Concessionario della Riscossione, Equitalia Nord Spa di Vicenza, è 

autorizzato alla sospensione della riscossione della tassa per i contribuenti sotto elencati ed a 
provvedere alla restituzione di quanto non dovuto, nel caso il contribuente avesse 
provveduto, nel frattempo, all’intero pagamento:  

 
n. CONTRIBUENTE IMPORTO ANNO 

 
1 Balestro Francesco 

 
74,00 2012 

2 Cavaliere Teresina 180,00 2012 
 



3 Daraban Aftinia 33,00 2012 
 

4 Rancan Bruno 45,00 2012 
 

5 Zerbato Siro 164,00 2012 
 

 
 
 
Lì, 19 dicembre 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2012 1010408 1807 266 € 496,00 

 
Lì, 19 dicembre 201 

 IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 

       
 


