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LA GIUNTA 
 
 
Vista la propria Deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2006 inerente il progetto di individuazione 
delle persone residenti nel Comune che occupano o detengono dei locali e non assolvono al 
pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani; 
 
Dato atto che l’Ufficio Tarsu del Settore Tributi ha provveduto ad incrociare i nominativi 
estratti dagli archivi “Anagrafe” e “Tributi-Tarsu” allo scopo di ottenere l’elenco degli 
“intestatari scheda anagrafica” che non risultano iscritti come contribuenti ai fini della 
summenzionata tassa; 
 
Considerato che da tale incrocio è emerso che i soggetti da verificare sono circa 4.000; 
 
Richiamato il dettaglio del progetto approvato con propria Deliberazione n. 4 del 10.01.2006 
di cui all’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
dando atto che alla data odierna sono stati completati i punti compresi dalla lettera a) alla 
lettera e) relativamente a circa la metà dei soggetti oggetto della procedura di verifica; 
 
Considerato che è trascorso circa un anno dalla data di avvio del progetto e che si può quindi 
prevedere di effettuare nel secondo anno di attività l’analisi della restante parte di soggetti 
limitatamente alle fasi sopra descritte; 
 
Dato atto che, al fine di una completa attuazione del progetto e del massimo recupero di base 
imponibile, è necessario procedere al riesame delle posizioni relative a tutti quei soggetti per i 
quali non è stato possibile un contatto diretto dell’ufficio, consentendo il pieno sviluppo dei 
punti identificati, nell’allegato “A”, con le lettere f), g) e h); 
 
Tutto ciò premesso, si considera necessario il prolungamento del progetto di cui all’allegato 
“A” per un tempo congruo all’espletamento di tutte le fasi ivi identificate; 
 
Ritenuto che tale termine può essere quantificato in ulteriori due anni;  
 
Visto il Regolamento Comunale delle Entrate Patrimoniali e Tributarie; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli formulato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18 
Agosto 2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per i motivi richiamati in premessa, la modifica del progetto di verifica dei 

contribuenti Tarsu, nei contenuti propri indicati nell’allegato “A” a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che il Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore 

Ragioneria con incarico a scavalco per il Settore Tributi – Dott. Carlo Tirelli. 
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza, stante la necessità di assicurare continuità di gestione all’attività del 
Settore Tributi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


