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OGGETTO: Accertamenti Tarsu 2005-2011 - Provvedimenti.

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 9,00,
presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente
convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del
Comune di Torchiara – Sede Operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi: dal 3-12-2011 come prescritto dall’art. 32 –
comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
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Risultano assenti i signori: Cataneo Antonella.
Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

LA GIUNTA UNIONALE
Considerato che l’Unione dei Comuni “Alto Cilento”, svolge la funzione dell’accertamento e
riscossione della Tarsu dall’anno 2010;
Atteso che nelle attività di accertamento della Tarsu, è possibile individuare casi di evasione
che determinano avvisi di accertamento che afferiscano ad anni pregressi al 2011, la cui
competenza di bilancio è del Comune di Agropoli;
Ritenuto che nel caso di avvisi di accertamento che si riferiscano ad anni pregressi al 2011, il
cui incasso non è di competenza dell’Unione dei Comuni, è necessario determinare una forma
di retrocessione delle somme al Comune di Agropoli;
Atteso che al fine di semplificare le modalità di pagamento delle somme Tarsu eventualmente
accertate che si riferiscano anche ad anni precedenti al 2010 di competenza del Comune di
Agropoli, è opportuno incassare le somme sul medesimo conto corrente dell’Unione, che poi
provvede a versare al Comune di Agropoli gli importi di propria competenza entro un periodo
determinato;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 06/11/2011 con la quale si è stabilito di
versare al Comune di Agropoli le somme di propria competenza relative agli accertamenti
TARSU;
Letta la nota del CST Sistemi Sud Srl prot. 2732 del 21/11/2011 con la quale si comunicava di
aver provveduto agli accertamenti Tarsu 2005-2011 per € 4.844.060,00, oltre agli accertamenti
comunicati con precedente nota pari a € 271.582,00 per un totale complessivo di €
5.115.642,00;
Atteso che nel bilancio dell’Unione dei Comuni Alto Cilento sono già iscritte in bilancio in entrata
le somme di € 300.00,00 per l’anno 2010 e di 271.582,00, per l’anno 2011, quasi interamente
incassate;
Considerato che è necessario iscrivere in bilancio in entrata la restante somma pari a €
4.544.060 relativa agli accertamenti TARSU non ancora iscritti in bilancio;
Atteso che, causa l’emergenza rifiuti dell’estate 2011, si rende necessario, al fine di coprire i
costi del servizio TARSU, destinare parte delle somme accertate per un importo di € 760.00,00,
come da tabella allegata (allegato 1) alla copertura delle maggiori spese relative al servizio
TARSU per l’anno 2011;
Ritenuto opportuno retrocedere al Comune di Agropoli la rimanente somma derivante dagli
accertamenti pari a € 3.784.000,00 oltre quelle già iscritte nel bilancio 2011, € 200.000,00 in
conto residui 2010 e € 138.505,00 in competenza per un totale complessivo di € 4.122.565,00,
all’atto del reale incasso da parte dell’Unione;
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Unionale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario/D.G. ex art. 49 - secondo
comma - TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio ex art. 49
TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
1) di retrocedere al Comune di Agropoli le somme di propria competenza pari a € 4.122.565,00,
all’atto del reale incasso da parte dell’Unione;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Agropoli affinché possa
provvedere ad iscrivere in bilancio le somme a credito verso lo scrivente Ente;
3) di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la
deliberazione ai sensi di legge.

presente

