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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 23 DEL C% 110( 7D-/ 6
OGGETTO: Approvazione elenco contribuenti TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Anno 2016.

Il Responsabile del Servizio

• VISTA la deliberazione di G.M. n. 77 del 11.08.2016, con la quale sono state conferite al
sottoscritto le funzioni di responsabile della I.U.C. (Imposta unica comunale, composta da
IMU, TASI e TARI);

• VISTA la deliberazione di G.M. n. 78 del 11.08.2016, con la quale si da atto
all'approvazione scadenze delle quattro rate e rata unica soluzione.

• VISTO l'elenco dei contribuenti della TASSA SUI RIFIUTI dell'anno 2016, comprendente
n. 5.144 nominativi per un totale complessivo di € 1.779.432,00;

• DATO ATTO, che detto elenco è stato compilato sulla base delle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari;

• VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
• VISTO l'art. 51 della L.'142/90, come modificato dalla legge n. 127/97 e n. 191/98,

recepito con L.R. n. 23/98;

DETERMINA

• DI APPROVARE E RENDERE ESCUTIVO l'elenco nominativo dei contribuenti della
Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2016, comprendente n. 5.144 nominativi, per un importo
totale complessivo di € 1.779.432.00 per fanno 2016 così suddiviso:
- Importo Tassa € 1.680.000,00;
- Importo Addizionale Provinciale € 84.000,00;
- Importo addebiti per spese varie € 15.432.00;
-TOTALE € 1.779.432,00;

• DI DARE ATTO che gli avvisi di pagamento saranno trasmessi ai contribuenti, per il
versamento delle somme, in acconto e saldo, con appositi modelli F24 precompilati;

• DI TRASMETTERE, la presente determinazione al Servizio Economico - finanziario per
l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa;

• DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento nella raccolta delle determine.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Dott. Gaetano Fisauli)



SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. Cj del ckUòl'l L emessa dal responsabile del
Riscontrata la regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;

Ritenuto di dover dar corso all'impegno citato;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
ALL'INTERVENTO CON CODICE MECCANOGRAFICO N.

L'IMPEGNO N. SCATURENTE DALLA CITATA

IIIEIVS.O.;

SI ASSUME

DETERMINAZIONE

SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE.

Addì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Gaètaner'fisauir


