
 

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 
 

Determinazione Dirigenziale 
 

 

 
 Nr. Reg. Int./Rag. 84 
 Nr. Reg. Gen  302 
 del  21/06/2013 

 
  OGGETTO: Approvazione Lista di Carico TARSU – Ruolo Principale TaRSU/Acconto   
                       TaRES - anno 2013. 

 
 

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO P. O. n. 4 
 

Visto il provvedimento sindacale n. 48  del 24/07/2009, di conferimento delle funzioni di 
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Naro; 

Visto il comma 2 dell’art.10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013 alle lettere a) e b); 
Vista la D. C.C. n. 20 del 28/05/2013; 
Vista la lista di carico, di cui si allega prospetto riepilogativo, relativa al “Ruolo Principale 

TaRSU/Acconto TaRES - anno 2013”, comprendente n. 3547 articoli,  per un totale complessivo di 
€ 637.663,05, relativo al pagamento delle due rate di acconto, che verranno successivamente 
decurtate, ai fini della definizione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TaRES, per l’anno 2013; 

Dato atto che, la lista stessa, è stata compilata sulla base delle denunce presentate dai 
contribuenti, nonché sulla base dei ruoli pregressi e degli accertamenti effettuati dall’Ufficio 
Tributi; 

Dato atto che, nella formazione della stessa, sono state osservate le formalità previste dalle 
disposizioni di legge in materia; 

Visto il D. Lgs. 507/19930; 
Visto il Regolamento generale delle entrate comunali; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. 165/2001; 
 

Determina 
 

1. Di approvare, la lista di carico relativa al “Ruolo Principale TaRSU/Acconto TaRES - anno 
2013” comprendente n. 3547  articoli,  per un importo complessivo di € 637.663,05 di cui € 
613.137,55 quale importo delle tassa ed € 24.525,50 quale importo dell’Addizionale 
Provinciale;  

2. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 
1a rata di acconto entro il 31/07/2013 
2a rata di acconto entro il 30/09/2013. 

3. Di considerare che le rate di cui al punto precedente verranno scomputate dall’ultima rata 
dovuta a titolo di TaRES per l’anno 2013. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI    IL CAPO SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA P. O. n. 4 
            (Milazzo Geom. Salvatore) (Attardo Ins. Saverio) 
 

 
                 …………………………………………………………………                  ………………………………………………………………… 
 
 
 


