
DA TRASMETTERE A: 

 RAGIONERIA     SEGRETERIA  REVISORI DEI CONTI

 TRIBUTI                 ALBO 

 

 

       COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
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N° ___________________ Protocollo Generale   
 
N° d'ord.______________ Reg. Pubblicazioni 
 

Area FINANZIARIA                                                                                    Nr. d'ordine __  del _________ 

Ufficio TRIBUTI                                                                 Nr. d'ordine 11 del 03/09/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE  RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA “TARI” TASSA   

                      RIFIUTI  PER L’ANNO 2015. 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU 

Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Prenotazione/Impegno 

N._________del______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          ( RAG. Antonio DAMIANO) 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 

Premesso che: 

 

la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), art. 1, comma 639, istituisce l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali; 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

TASI (Tassa Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Preso atto che il Consiglio Comunale: 

- con deliberazione n. 25 del 02/10/2014 ha approvato il regolamento IUC contenente anche la disciplina del 

Tributo sui rifiuti TARI; 

- con deliberazione n. 27 del 20/08/2015 ha approvato il Piano finanziario  e le Tariffe per la TARI per l’anno 

2015; 

Vista la minuta di ruolo per la riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani per l'anno 2015 di euro 

1.331.113,38 di cui euro 26.101,10 per addizionale provinciale; 



. 

     Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 02/10/2014 

     Visto l'art.74 del D.Lgs.15 novembre 1993, N.507; 

     Visto il T.U.F.L., approvato con R.D.14 settembre 1931, N.1175; 

     Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000; 

     Vista la legge 7 agosto 1990, N.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

     Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.6/1993 in data 4 marzo 

1993(G.U.09/03/1993,n.56); 

     Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.6/1993, in data 22 giugno 1993(G.U.20/07/1993,n.168); 

     Viste le vigenti norme in materia; 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi tutti espressi in narrativa: 

      

1)- di approvare, come in effetti approva, la minuta di ruolo per la riscossione della TARI 2015 di euro 

1.331.113,38 di cui euro 26.101,10 per addizionale provinciale, da riscuotere in tre rate con scadenza 

30/09/2015,  30/11/2015 e 31/01/2016; 

2)- Di dare atto che il suddetto ruolo è stato trasmesso a POSTEITALIANE per la relativa meccanizzazione; 

3)-di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all’ufficio Tributi  e all'ufficio messi ciascuno 

per i provvedimenti di propria competenza; 

4)-dare atto che la presente determinazione: 

 

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il settore di segreteria. 

 

Dalla Sede Municipale, lì 04 settembre 2015 

 

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi                                     Il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria 

     (Dott.  A. TRIPALDI)                                                                          (Rag.  A. DAMIANO )                     

                                           

 

N._____________ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.  

La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa è 

stata pubblicata all'ALBO PRETORIO dell'Ente per quindici giorni consecutivi e precisamente: 

 

DAL ______________________ AL ______________________ DATA:____________________. 

                             IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI                                        
__________________________________ 

 

******************** 

-CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE- 

 

IL SEGRETARIO, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente determinazione è 

stata affissa per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente dal 

__________________al_____________- 

 

Montalbano Jonico, lì _________ 

 

IL MESSO COMUNALE                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_________________                       _________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 


