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ETTO: APPROVAZIONE LISTA CARICO REI-ATIVA AI
CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO
DELLA *TARI" ANNO 20I4.
ACC ERTA M ENTO ENI'RATA.

)7 oS i5

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
I'art. I , comma 639. della legge n. 147 del 27 dicembre 20 I 3, che istituisce a decorrere dal I
gennaio 2014 l'imposta unica comunale (lUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
VISTA la deliberazione di C.C. n. 2l del 09/09/20l4 con la quale è stato approvato il Regolamento lUC, che comprende,
vtSTo

che

oltre all'lMU e alla TASI, anche la TARI (Tassa rifiuti);
VISTA la deliberazione della G-M. n. El del l9l09i2014 con la quale il Rag. Sebastiano Cappadona è stato nominato
firnzionario responsabile dell'imposîa municipale propria (lMU). del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui

rifiuti (TARI);

VISTA fa deliberazione di C.C. n. 26 del29/09/2014 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di
Gestione Integata Ciclo dei Rifiuti - Anno 2014 per I'applicazione della tassa suì rifiuti (TARI);
VISTA fa deliberazione di C.C. n.2'l del 291092014 con la quale sono state approvate le tarille servizio rifiuti 2014
(TAR r):
VISTA la lista di carico relativa ai contribuenti tenuti al pagamento della TARI anno 2014, come predisposta dall'Ufficio
Tributi e depositata, per motivi di privacy, agli atti dell'Ufficio medesimo, dove chiunque può prendeme 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 compone di
n. 905 contribuenti per un totale complessivo di € I E | .95E,38 oltre € 9. 106,08 a titolo di Tributo per I'Esercizio di Funzioni
Ambientali (T.E.F.A.) da conispondere, ad incasso avvenuto, alla Provincia Regionale di Messina;
RITENUTO, al fine di agevolare i contribuenti, di dover consentire il pagamento della Tari per I'anno 2014. anche in
forma rateale alle seguenti scadenze:
. l0/06/2015, pagamento rata unica, oweroasceltadel contribuente. l"rata;
o 3010912015, pagamento 2" rata (per i contribuenti che avessero scelto il pagamento rateale);
DATO ATTO che sono state esplerate îutte le formalirà prescritte dalla normativa vigente in materia;
VISTO l'art.l79 del D.Lgs. n.267l2000;
VISTO il D.Lgs. n. 22197;
VISTO il D.P.R. n. 158/99
Vl STO il D. Lgs. n. I 5 2/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria200'7);
VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 20 l4);
VISTO il vigente regolamento generale delle Entrate Comunaìi:
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATO I'Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
|

.

Di approvare la lista di carico, come predisposta dall'Ufficio Tributì, relativa al pagamento della TARI anno 2014,
che si compone di n.905 contribuenti per un totale complessivo di € 181.958,3E oltre e 9.106.08 a titolo di
.-fit
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Tributo per I'Esercizio dì Funzioni Ambientali (T.E.F.A.) da conispondere, ad incasso awenuto, alla Provincla
Regionale di Messina;
Di dare atto che la lista di carico relativa ai contribuenti tenuti al pagamento della TARI anno 2014, corne
predisposta dall'Ufficio tributi, è depositata, per motivi di privacy, agli atti dell'UfTicio medesimo, dove
chiunque può prendeme visione previa presentazione di apposita e moîivata isîanza;
Di consentire il pagamento della TARI per I'anno 2014, anche in forma rateale alle seguenti scadenze:
10106/2015, pzgamento mta unic4 owero a scelta del contribuente, l^ rata;
30/09/2015, pagamento 2^ rata (per i contribuenti che avessero scelto il pagamento rateale);
Di porre in riscossione con deconenza immediata la predetta lista di carico;
Di accertare la relativa entrata di € 181.958.38 impuîandola all'unita elementar€ dell'entrata al codice 10210,14 del
bilancio 2014.
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Lì l8/05/20r
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