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IL RESPONSABILE DELL'AR ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO che con lc Determinazione Sindacali n.l9 dcl 0 agosto 2018, 02 del 16 gennaio 2019,05 dcl 22 maggio
2019, Defiberazione dclla Giunra Municipale n.62 del29 2019, nonché con la Detcrminazione Sindacale n" I del
14 gennaio 2020 è stata conferita la responsabilità detl'Area iario alla Dott.ssa Lucia Truglio;

VISTO f'an. l, comma 639, dclla legge n. 147 del 27 2013, che istituisce a decorrere dal I sennaio 2014
I'imposta unica comunalc (IUC), chc si compone dcll'i municipalc propria (lMU), del tributo sui servizi indivisibili
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la delibcrazionc di C.C. n. 2l dcl 09/09/2014 con la
oltre all'lMu e alla TASI, anche la TARI (Tassa rifiuti);

è stato approvato il Regolamento IUC, che comprendc,

VISTA la deliberazione di C.C. n. 08 dcl 29103/2018 con quale è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di
Gcstione Integrata Ciclo dei Rifiuti - Anno 2018 per d€lla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazionc di C.C. n. 09 del 29103/2018 con
(TARI);

qualc sono state approvate Ie tariffe scrvizio rifiuti 2018

VISTA la lista di carìco relativa ai contribucnti tenuti al della TARI anno 2018, come predisposta dall'Ufficio
Tributi e depositata, per motivi di privacy, agli atti dell'U
presentazionc di apposita € motivata istanza;

medesimo, dove chiunque può prendeme visione previa

CONSIDERATO che la lista di carico di che tlattasi, è
n. 923 partite pcr un totale complcssivo di € 260.528,00
affotondamenti c di € 12.148,00 a titolo di Tributo per I'
incasso awenuto, alla Città Mctropolitana di Mcssina;

RITENUTO, al fine di agevolare icontribuenti, di dover
forma ratcale alle sggucnti scadenze:

o 30106/2020, pagamento rata unica. ovvero a scelta
t 30/09/202O, pagamento 2^ rafa (per i contribucnti
. 30/l l 12020, pagamento 3^ raîa (per i contribuenti

RITENUTO, altresì, di dover dare la oossibilità ai

DATO ATTO che sono state esplctate tutte le formalità
VISTO I'art.l 79 det D.Lgs. n.26712000;
VISTO il D.Lgs. n. 22197;
VISTO il D.P.R. n. 158/99;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 c successivc modifiche ed

difficoltà economichc. di porer cscguirc i versamcnri i
j t' Il , \ l': . scnza che I Entc applichi sanzioni

redatta sccondo procedure meccaîizzate ejsi compone di
di e 5.42'7,00 per spese di notifiCa, € -2,31 per

di Funzioni Ambicntali (T.E.F.A.) da corrispondere, ad

il pagamento della Tari per l'anno 2018, anche in

contribuente, I ^ rata;

avcssero scelfo il pagamento rateale);
avcssero scelto il pagamento rateale):

che a causa dell'emerscnza COVID-I9 si trovino in
oltre le prcdette scadenze, purché effettuati entro il

interessi;

dalla normativa vigente in materia;
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ONE N. OVAZIONE LISTA CARICO RELATIVA AI
UENTI TENUTI AL PAGAMENTO

"TART ANNO 2018.
C ER'I'AM EN TO ENTRATA.
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VISTA la Legge n. 296120O6 (Legge Finarlziaria 20O7);

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);

VISîO il vigente rcgolamento generale delle Entrate Comunali;

VTSTO il vigente Statuto Comunale,

RICHIAMÀTo l'ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Per i motivi esprcssi in narrativa:

l)DlAPPROVAR.Elalistadicarico,comepredispostadatl'UfficioTlibuti,relativaaipagamentodéllaTARIanno
2018, che si compone di n.923 partitep"' un totale complessivo di€ 2ó0.528,00, comprensivo dl€ 5'427,00 pef

spcse di norifica, e -2,:t óo "i-to"damenti 
e di € 1i.148,00 a titolo di Tributo per I'Esercizio di Funzioni

Àmbientali (T.E.F.A.) da cónispondere, ad incasso awenuto, alla città Metropolitana di Messina;

2)D|DAREATTOchelalistadicaricorelativaaiconttibuentitenutialpagamentodellaTARIanno20l8,come
predisposta dall'Ufficio triUuii, C Aepositata, per motivi di priruacy, agli atti dell'Ufficio medesimo' dove chiunque

può prenderne visione previa presentazione di apposita e motivata istanza;

3) DI CONSENTIRE il pagamento della TARI per l'anno 2018, anche in forma raùeale alle seguenti scadenze:

30/0612020, pagamento rata unica, owero a scelta del comribuentc' I ^ rata;

-3}/o9l2o2o'pagamento2^rata(pericontribuenticheavesserosceltoilpagamentorateale);
_ 3)/lll2o2o,pagamento 3" rata iper i contfibuenti che avessero scelto il pagamento rateale);

4)DlcoNslDERAREregolariequindisenzasuccessiviaggravidisanzionìedinteressi,ì.versamen:t:'::i:::]::
le predette scadenze, purché effetnrati entro il 1s, al fine di agevolare i contribuenti che si trovino

in difficoltà economiche a causa dell'emergenza

5) Dl PORRE in riscossione con deconenza immediata la predetta lista di carico;

6) DI ACCERTARE la relativa entrata imputandola' ,1 ,- | ql t,/ n,'>./ bilancio

a

elementare dell'entrata al codice
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio,
presente determinazione, in ordine alla
D. Lcs. 267 /2000.
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Responsabile dell'
rcgolarità e

!%ì,u,-

Economico-Finanziaria, esprime parere favorevolc sulla
amminisfativa, ai sensi dell'an. 147-bis, comma l. del

Il Rcsponsabile dcllè4 Lcc,n<,,mico-Finanziarra
Dott.ssa l"uc
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VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE A ANTE LA COPERTURA FINANZÍARIA

La sottoscrifta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell
dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del

Economico-Finanziaria, ai sensi e pcr gli effetti
vigente Regolamento comunale sui contrtlli intemi,

vista la Determinazione avente ad oggetto: Approvazione Mria' relativa ai contihu?nti tenuti al pagameúto della TARI'
Anno 2018 Accertamcnto Entrata, APPONE il visto di contabile o FAVOREVOLE (owero) n NON
FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaría Ìe seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del .Igs.n.26712000:.

oat" IL. o5 to \a

Impegno

o^r^ (L t-\-l,.tL.)
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Data Imoorto

fugLlo-

Codice bilancio/capitolo tlaefclzto

'MONETARIA

i alla oredetta soesa con i relativi stanziamenti di
lett.a), punto 2 del D.L.78/2009)

Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria
Dott.ssa Lucia Truglio

VISTO DI COMPA

Si attesta Ia compatibilità dcl programma
bilanciu e con ìc regole 'Ji ftnaoza (art.9 comma 1

Data

itd,t tPnata tîmtut:. / - €ct A.-FA, qú.it42&t32

PARERE DI REGOLARITA' E CO
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