
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 
N°  14  del Reg. 
 
Data 14.02.2014 
 

OGGETTO : Approvazione ruolo “Saldo Tarsu 2013”.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
 RICHIAMATA: 
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 02.07.2013, con la quale venivano determinate le 
rate e le scadenze di versamento del tributo Tares 2013; 
- la deliberazione di C.C. n.19 del  26.11.2013, con la quale veniva confermata, per 
l’anno 2013, l’applicazione della Tarsu e prorogata al 31.03.2014 la scadenza della 
rata di saldo relativa alla Tarsu 2013 (dovuta sulla base dell’acconto versato quale 
Tares 2013);  

VISTO il ruolo della Tassa per i Rifiuti Solidi Urbani, relativo alla rata di 
saldo per l’anno 2013, approntato dagli uffici comunali; 
 VISTO il D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in particolare l’art. 72 relativo alla riscossione; 
 DATO ATTO che: 

- il ruolo comunale è costituito da n. 307 partite per un importo di € 6.551,71; 
- è stato inoltrato ad Equitalia S.p.A. per l’elaborazione e che lo stesso, una 

volta restituito, deve essere pubblicato per n. 8 giorni; 
 VISTA la nota Prot. n. RUW/140004165/RUOR8542 rimessa da Equitalia, 
Divisione  Servizi ICT, agli atti di questo Ente Prot. n.  224 del 13.02.2014, con la 
quale viene restituito il ruolo “SALDO TARSU 2013" per l’apposizione del visto 
di esecutorietà; 
 VISTI: 

- il provvedimento sindacale del 30.03.2010; 
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012; 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza; 
 

D e t e r m i n a 
 
1. DI APPROVARE  il ruolo “SALDO TARSU 2013" per la Tassa Rifiuti Solidi 

Urbani  anno 2013, così come predisposto dagli uffici comunali. 
 
2. DI RISCUOTERE  il ruolo stesso in n. 2 rate. 
 

      IL RESP. DEL SERV. FIN. 
             MASCIOLI Denis 
 
 



 
 
 
 
 
 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 14 FEBBRAIO 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 


