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UFFFICIO          RAGIONERIA 
 
 

DETERMINAZIONE     N.  47   DEL  08.03.2013  
 
 
 
OGGETTO:   SGRAVI   RUOLO TARSU ANNO 2012 
 
 

Il sindaco  responsabile del servizio finanziario 
 

Visto che l’approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 
30.06.2013, come da  comunicato del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Interni 
e Territoriali in data 03.01.2013; 

 
Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 25.05.2011, con la quale viene 

attribuita la responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 
 Premesso che con propria determina n. 36 del 15.02.2013l è stato approvato il 
ruolo ordinario della tassa rifiuti anno 2012 e posto in riscossione alla G.E.C. di Cuneo in 
due rate bimestrali, la prima in scadenza il 31.03.2013; 
 
 accertato che i contribuenti di seguito elencati, per vari motivi, non erano tenuti al 
pagamento per le ragione a fianco di ciascuno: 
 
CONTRIBUENTE                       CAUSALE                           IMPORTO               ANNO 
 
VIVALDA Franca                   abitazione venduta ad altro          106,95                  2012    
                                              contribuente già a ruolo                                              
 
RIVIELLO Vito                       Superficie errata                             42,77                  2012           
 
 
CORNAGLIA Annalisa          locale bar ( non attivo)                    78,06                   2012                        
 
 

  Visto l’ art. 184  del D.Lgs. 267/2000; 
 



 

 

D  E T E R M I N A 
 
-  di effettuare lo sgravio della somma di € 227,78  ai contribuenti sopra generalizzati  
relativi al ruolo TARSU anno 2010; 
 
di dare atto che, in conseguenza, il ruolo TARSU per l’anno 2012 subisce una 
diminuzione di €  227,78 
 
 
                                                                                     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           f.to MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000. 
Frassino, 27.10.2010 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      f.to  MATTEODO Bernardino 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal       12/03/2013                                    al 27/03/2013 
Li,  12/03/2013                                                          

                         ,                                                                                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   f.to   Mario ADDUCI  
 
 
 
 


