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lurrlo.*l,ar1. l , comma 639. della legge n. l,l7 clel 27 dicembre20l3. che istituisce a deoorrere dal I

. $ennaìo. 2014 I'imposta unica co-.,nale (lLlC), che si compone dell'imposta municipale proprla

itl4U), a"f tributo s;i serrizi indivisibìli ('IASI) e dclla tassa sui rifiuti (TARI)l

VISTA la deliberazionc di C.C, n. 2l del 09/0ò/201'l con ta clualc è stato approvalo il Regolamento lIJC che comprende'

oltre all'tMLJ e atla TASI. anche la TARI (Tassa rifiuti)'
vlsrA la deliberazione delta c;.M. n. gì del l9l0qlz0i4 con ir quate il Rag. Sebastiano canga{tn1 è slato nonrna

funzionario responsabile O.tr i,'r'rporiu n'u,ii"ipale propria (l vtì.J)' dei tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa s

rilìuti (TARI)l
VlSl.A la deliberaziouc di c.c. n.22 del 29/0?i2015 coll la qualc è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di

cestioneIntegfataciclodciRifìuti-Anno20|5per'I.applicaznedellatassaSuirifiuti('fARl);
vrsrA fa deribcrazione iii c.c. n. z.ì art zgljloots con ì quale sono srate approvate le tariffc servizio rifiuti 2015

st+l . lisra di carico relativa ai contribuenri te'uti al paga'.'.enlo ilelra ÍARr anno 20 r5. core predisposta daìr'ufrìcìo

Tributi dcpositata. per motiYi 'l' ;;;;ti" 
agti ani dell'ui:ticio tnedesinro' dove chittnque può prendeme visione pre\ra

tta secondo procedute meccanizzale e si cotnpone dl

sivo di € 906,00 per spese di spedizione. € E'77 pcr

i Funzioni Ambicntalì (T lì F A.l da corrispottdctc rd

conscntire il paganìento della Tari per l'anno 2015' anche tn

fortra rateale alle n7e'

r I l/08/20 2^ rata (per i contribuenti che avessero scelto il pagamento rateale);

DATO ATTO ch pl"tui" titt" t" formalità prcscritte dalla nolmaÎiva vigente in materia:

vlSTo t'ar.179 del D Lgs. n 267 i20o0:
'VISTO il D.Lgs. n 22i97;

grazionr,

à 2014)ì
iìa li i

VISTO il vigentc Slatuto CloÎruna :

RlcHlAMATol,()rdtnalllentoFil-ocalivigelltenellaRcgicrrreSìciliana:
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spedizione. € 8.77 per arrotondarùenti c di€ | 1.669.7:l a tiîolo di Íributo pcr l'F.sercizio di Funzioni Anrbientali (T.U.F A.)
da corrispondere. ad ircasso avvenuto. alìa Provincia Regionale di Messina;

L Di dare atto che la lista dì carico relativa aí cont|ibuenli tcnuti al pagamento della fARI anno 2015. corne
prcdisposta dall'Ufficio tributi. è depositata, per n)oti\'i di privac1,. agli atti dell'Uffìcio rnedesimo. dove
chiunque può plendelne visione prcvia presentazionc diapposita c motivata istanza:

2. Di consentire il pagarnento della TARI per l anno 201!. auche in fbrma rateale alle segucnti scadenze:
- 11i0712016, paganrenro rala unica, ovvcro ascclta del contribuente, I^rata;
- I lr'08i2016. pagarnento 2^ rata (per icontribucotiche avessefo scelro il pagamento rateale)ì

3. Di porre in riscossione con dc'conenza irnmediaia la preilcila lista Ci carico:
4. Di accenafe la relativa cntrata inputandola all'unità elementare dcll'entraraal codice 10210,14 del bilancio20l5
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ETTO: APPROVAZIONE l.ls lA CARICO RIII'ATIVA AI

CONTììIBUENl'I TINUTI At, PACAMENTO

DELI-A "]-ARI" ANNO 20 I5.

AC C Iì RTA M EN'TO ENTRA'TA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINA

Per i motivi esPressi in narrativa:

DiapprtlvarclaIiStadica|ico.comepredisposladrll.Ufiiciorrihuti.felativaa|pagamentodellaTARlanno20l5.chesi
conponc di n. 906 contribuent' |rt'i* ìit?ìft corÎplessivo 'li C 2'15 978'00' conrprensivo di € 906'00 per spese dl
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