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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO che con Detenninazione Sindacale n' 19 del l0 asosto 2018 è stata conferita la resoonsabilità del
settore economico finanziario alla Dott.ssa Lucia Truglio;

- Che con Determinazione Sindacale n" 02 del l6 gennaio 2019 è stata confermata I'attribuzione dirigenziale del
settore Economico Finanziario alla Dott.ssa Lucia Truglio;

Che con Deliberazione della Giunta MuniciDale n' 62 del 29/0612019 è stato confermato frîo al 3l/1212019
I'incarico di responsabile di posizione organizzativa dell'area economico-finanziaria alla Dott.ssa Lucia Truglio;

VISTO che l'an. l, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituisce a decorrere dal I gennaio
2014 l'imposta unica comunale (lUC), che si compone dell'imposta municipale propria (fMU), del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione di C.C. n. 2l del09109/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, che
comprenrle, oltre all'lMU e alla TASI, anche la TARI (Tassa rifiuti);

V|STA la deliberazione di C.C. n. 22 del29/07 /2015 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del

servizio di Gestione Integrata Ciclo dei Rifiuti - Anno 2015 per I'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)i
VISTA ta deliberazione diC.C. n.23 del291072015 con laquale sono state approvate le tariffe servizio rifiuti

20I5 (TARI);
CONSIDERATO CHE oer il 2017 non risulta approvato alcun piano finanziario;

CHE si rende necessario ed urgente porre in riscossione la tari per il decorso anno 2017;
RITENUTO pertanto, in mancanza di nuovo piano finanziario e relative tariffe, di dover adottare le tariffe già

approvate con la suddetta deliberazione di C.C. n.23 del29l07/20151.
VISTA la lista di carico relativa ai contribuenti tenuti al pagamento della TARI anno 2017, come predisposta

dall'{.lfficio Tributi e depositata, per motivi di privacy, agli atti dell'Ufficio nedesimo, dove chiunque può prendeme
visione previa presentazione di apposiîa e motivata istanzal

CONSIDERATO che la lista di carico di che trattasi, è stata redatta secondo procedure meccanizzate e si
compone di n. 926 partite per un totale complessivo di € 241.141,00 comprensivo di C 2.407,60 per spese di spedizione,
€ - 5,07 per arrotondamenti e di € ll-368,74 a titolo di Tributo per l'Esercizio di Funzioni Ambientali (T.E.F.A.) da

corrispondere, ad incasso a\.venuto, alla Città Metropolitana di Messina;
RITENUTO, al fine di agevolare i contribuenti, di dover consentire il pagamento della Tari per I'anno 2017, anche in

forma rareale alle seguenli scadenze'

. 30/09/2A19, p^gamento rata unica, ovvero a scelta del contribuente, I ^ rata:
c 30/ll/2019, pagamento 2^ rata (per i contribuenti che avessero scelto il pagamento rateale);
o 3l/l2l20l9,pagamento 3^ rata (per i contribuenti che avessero scelto il pagamento rateale);

DATO ATTO che sono state espletate îutte Ie formalità prescritte dalla nonnativa vigente in materia;
VISTO I'art.l79 del D.Lgs. n.267l2000;
VTSTO il D.Lgs. n.22/97;
Vf STO il D.P.R. n. 158/99
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e successive rnodifiche ed integrazioni;
VTSTA la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);
VISTA la Legge 27 dicembre 20 l3 n. 147 (Lcgge di stabilità 2014);
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DETERMINAZIONE N. 3 2X ETTO: APPROVAZIONE LISTA CARICO RELATIVA AI
CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO
DELLA "TAzu" ANNO 20I7.
ACCERTAMENTO ENTRATA,
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VISTO il vigente regolamento generale delle Entrate Comunali;
VISTO il vigente Sîatuto Comunale;
RICHIAMATO f Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Per i motivi espressi in nanativa:

l) Di approvare la lista di carico, come predisposta dall'Ufficio Tributi, relativa al pagamenîo della TARI anno 2017,

che si compone di n. 926partite per un totale complessivo di € 241.141,00 , comprensivo di € 2.407,60 per spese

di spedizione, € - 5.07 per arrotondamenti e di € 11.368,74 a titolo di Tributo per I'Esercizio di Funzioni
Ambientali (T.E.F.A.) da conispondere, ad incasso awenuto, alla Citta Metropolitana di Messina;

2) Di dare atto che la lista di carico relativa ai contribuenti tenuti al pagamento delta TARI anno 2017, come
predisposta dall'Ufficio tribuîi, è depositata, per motivi di privacy, agli atti dell'Ufhcio medesimo, dove chiunque 

^può prendeme visione previa presentazione di apposita e motivata istanza; It

Di consentire il pagamento della TARI per l'anno 2017, anche in forma rateale alle seguenti scadenze:

- 30/09/20l9,pagam€nto rata unic4 owero a scelta del contribuente, l^ rata;
- 30/lla0l9, pagiamento 2^ rata (per i contribuenti che avessero scelto il pagamento rateale);
- 3l/12/2019, pagamento 3^ rata (per i contribuenti che avessero scelto il pagamento rateale);

Di pone in riscossione con decorrenza immediata la predetta lista di carico;
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Econobrido-Finanziaria

Dott. sftlnGía Truglio
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Impegno Data Importo

€
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bilancio,/capitolo

Esercizio

A
Il Rcsponsabile d2ll )rea Economico-Finanziatia

Doh.sjl l=rrcia Trugtio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la con.rpetil:illtrì del programma dei pagamenti conscgucnti alla predetta spesa con i relativi stanzìamenti dì
bilancio c con lc regole di finanza pubblica (art.9 comma l.lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data ,l
\./ i

Il Responsabilc dell'.4te6 Econ"rn ico-F ina.nziatia.
Dott.ssa l$Éia'l'ruglto
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ll Responsabile delLAléa Economico-Fina nziaria
Dott.ssa Lúbia TRUGLIO.?'-..\"-
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VISTO DI R.EGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta l)ott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli efleiti
dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs.267/2000 nonché del vigenîe Regolamento comunale sui controlli intemi,
vista la Determinazione avente ad oggetfo: Approvazíone lisÍa carico rclatira ai contribuekti tenuti al pagamento della "TARI"

Anno 2017 Accertamento Entara, APPONE il visto di regolarità contabile a FAVOREVOLE (owero) I NQN
FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 267 2000:

Data
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PARERE DI Rf, GOLARITA' E CORRETTEZZA A,MMINISTRATIVA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e correfîezza amministrativa, ai sensi dell'an. 147-bis, comma l, del
D. Lss. 267 /2000.


