
 

 

CITTÀ DI MARCIANISE 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

  

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 1381 DEL 29-12-2017 
 
 

I SETTORE 
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione 
UFFICIO PROPONENTE:  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giovanna Moretta 
REGISTRO SETTORIALE: 220 DEL 29-12-2017 
CIG:  
 

Oggetto: Accertamento delle entrate per recupero evasione a seguito di emissione liste di 
carico (ruoli coattivi) dei contribuenti che non hanno versato gli avvisi di 
accertamento  emessi per la  TARSU  e per la TOSAP anno 2011. 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli 
Uffici; 
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad 
assumere atti di gestione; 
 

FUNZIONARIO RESPONSABILE TARSU E TOSAP 

 

Premesso che a seguito di notificazione degli avvisi di accertamento relativi alla Tassa Rifiuti Solidi 

Urbani (TARSU) e alla Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (TOSAP)  per recupero evasione, 

l’Ufficio ha provveduto ad emettere: 

- n. 5 avvisi di accertamento in rettifica TARSU, anno 2011, per un importo di € 721,00; 

- n. 14 avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento TARSU giornaliera anno 

2011, recupero evasione per € 358,00;  
- n. 42 avvisi di accertamento per tardivo versamento TARSU giornaliera anno 2011, per un importo 

totale di € 5.391,00; 

- n. 56 avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento TOSAP 2011, recupero 

evasione per un totale di € 55.376,00;  

- n. 39 avvisi di accertamento per tardivo versamento TOSAP anno 2011, per un importo di € 

1.424,00;          

Dato atto che dalla predetta attività è scaturita una entrata presunta complessiva di € 63.270,00 di cui   

€ 6.470,00 per recupero evasione TARSU ed  € 56.800,00 per recupero evasione TOSAP; 

Ritenuto di dover procedere all’accertamento dell’entrata ammontante a € 63.270,00: 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto; 

 

propone di 

DETERMINARE 

1.Per le motivazioni in premessa riportate, provvedere all’accertamento delle entrate per recupero 

evasione afferente  a n. 61 avvisi di accertamento per la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU),  recupero 

evasione anno 2011, pari ad € 6.470,00 e n. 95 avvisi di accertamento  relativi alla tassa occupazione 

spazi e aree pubbliche  (TOSAP) pari ad € 56.800,00,  come segue: 

-al Cap. 3305 cod. 1.0101.51 sotto la voce “Tarsu -  recupero evasione”, PEG 2017. 
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-al Cap.3001 cod. 1.0101.52 sotto la voce “Tosap- recupero evasione”, PEG 2017. 

Vista la deliberazione di G.C. n.180 del 09/06/2017 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019 (D.Lgs. 267/2000) con annessi Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle 

Performance” e ss.mm.ii;  

Vista la deliberazione di G.C. n.84 del 17/03/2017 ad oggetto: “Modifica del Regolamento Uffici e 

Servizi”; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 185 del 16/06/2017 di designazione del Funzionario Responsabile 

della TARSU; 

Vista la deliberazione di G.C. n.232 del 03/08/2017 ad oggetto: “Funzionario responsabile tributi: 

conferma e nomina sostituto”; 

Visto il Regolamento Generale delle Entrate; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni 

Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto; 

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria ,  all.4/2 del Decreto Lgs. 

118/2011 ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente  le entrate 

anche quelle di dubbia e difficile esazione; 

DETERMINA 

1. Di accertare, secondo l’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto e nel rispetto delle norme previste dal principio 3.7.6 applicato della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del D. Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 

successive modificazioni, la somma complessiva di € 63.270,00  imputandola al capitolo 

di entrata precisato nella tabella che segue: 
Capit

o 
Art. 

Cod. ecc.  Descrizione Importo Siope 
*(1) 

SERVIZO DI ESIGIBILITA’ 

 2017 Euro 2018 
Euro 

2019 
Euro 

Es.Su
cc 

Euro 

3305 1.0101.5
1 

TARSU 
recup.Evas. 

€ 6.470,00  €   6.470,00    

3001 1.0101.5
2 

TOSAP 
recup.evas. 

€56.800,00  € 56.800,00    

1. Di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata  

NON RICORRENTE; 

2. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa; 

3. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria; 
4. Di trasmettere il presente provvedimento: 
 all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; 

 al Servizio finanziario per il controllo contabile; 

 al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on-line e su quella 

dell’Amministrazione trasparente del sito web del Comune. 

 

 
 

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente 
F.to  Giovanna Moretta F.to  Onofrio Tartaglione 
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Il sostituto del dirigente del II Settore in ordine alla Regolarità Contabile esprime parere Favorevole 
Accertamento n.  

 

 

Marcianise, 29-12-2017 

 

 Per il Dirigente del II Settore 

 F.to  Raffaele Ricciardi 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 01-02-2018 al 16-02-2018 
 
Marcianise, 01-02-2018 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to    
 
 

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne 

 


