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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTo che I'art. l, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituisce a decorrere dal I
gennaio 2014 I'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(lMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, che comprende,
oltre all'IMU e alla TASI, anche la TARI (Tassa fifiuti);
VISTA la deliberazione della G.M. n. 81 del 19/09/2014 con la quate il Rag. Sebastiano Cappadona è stato nominato
funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (lMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASt) e della tassa sui
rifiuti (TARI);
VISTA la defiberazione di C.C. n. 22 del29/0'l/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
CONSIDERATO CHE per il 2016, a tutt'oggi, non risulra approvato alcun piano finanziario;
CHE si rende necessario ed urgente porre in riscossione la tari per il decorso anno 201ó;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 23 del 29/0'1/2015 con la quale sono state approvate le tariffe servizio rifiuti 2015
(TARI):
RITENUTO pefanto, in mancaîza di nuovo piano finanziario e relative tariffe, di dover adottare le tariffe già approvate
con Ia suddetta deliberazione di C.C. n.23 del29/0'7 /2O15
VISTA la lista di carico relativa ai contribuenti tenuti al pagamento della TARI anno 2016, come predisposta dall'Uflicio
Tributi e depositata, per motivi di privacy, agli atti dell'Ufficio medesimo, dove chiunque può prenderne visione previa
presentazione di apposita e motivata istanza;
CONSIDERATO che la lista di carico di che trattasi, è stata redatta secondo procedure meccanizzate e si comoone di
n. 920 partite per un totale complessivo di € 24ó.135,00, comprensivo di € 920,00 per spese di spedizione. € t1.08 per
anotondamentj e di € I 1.685,06 a titoìo di Tributo per l'Esercizio di Funzioni Ambientali (T.E.F.A.) da conispondere, ad
incasso avvenuto, alla Ciftà Metropolitana di Messina;
RITENUTO, al fine di agevolare i contribuenti, di dover consentire il pagamento della Tari per I'amo 2016, anche in
forma rateale alle seguenti scadenze

. 30/04/2017 , pagamento rata un ica, owero a sceìta del contribuente, I ^ rara;

. 31/05/201'7, pagamento 2^ rata (per i contribuenti che avessero scelto il pagamento rateale);
DATO ATTO che sono state espletate tutte le formalità presuitte dalla normativa vigente in materia;
Vf STO f 'aft. | 79 del D.Lgs. n.267/2O00'
VISTO il D.Lgs. n, 22197;
VISTO il D.P.R. n. 158/99
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);
VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilita 2014);
VISTO il vigente regolamento generale delle Entrate Comunali;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATO I'Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
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DETERMINAZIONE N. APPROVAZIONE LISTA CAzuCO RELATIVA AI
CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO
DELLA "TARI'ANNO 20I6.
ACCERTAMENTO ENTRATA.

Per i rnotivi espressi in narrativa:
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l) Di approvare la lista di carico, come predisposta dall'Ufiicio Tributi, relativa al pagamento della TARI anno 201ó,
che si compone di n. 920 partite per un totale complessivo die246.135,00, comprensivo di € 920,00 per spese di
spedizione, € I 1,08 per anotondamenti e di € I 1.685,06 a titolo di Tributo per I'Esercizio di Funzioni Ambienîali
(T.E.F.A.) da conispondere, ad incasso avvenuto, alla Città Metropolitana di Messina;
Di dare atto che la lista di carico relativa ai contribuenti tenuti al pagamento della TARI anno 2016, come
predisposta dall'Ufficio hibuti, è depositata, per motivi di privacy, agli atti dell'Ufficio medesimo, dove chiunque
può prendeme visione previa presentazione di apposita e motivata istanza;
Di consentire il pagamento della TARI per I'anno 201ó, anche in forma rateale alle seguenti scadenze:
- 3010412O17, pagamento rata unic4 owero a scelta del contribuente, I ^ rata;
- 3l/05l2Ùl7,pzgamento 2^ rèta (per i contribuenti che avessero scelto il pagamento rateale);
Di pone in riscossione con deconenza immediata la predetta lista di carico;
Di accertare la relativa entrata imputandola all'unità elementare dell'entrata al codice 102 1044 del bilancio 2016.
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