COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
*************
AREA N. 6

SETTORE TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 33 DEL 24/12/2015

OGGETTO: Approvazione Lista di carico TARI “Tassa Rifiuti” anno di imposta
2015.

L’anno Duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di Dicembre 2015;
Il Responsabile di P.O. n° 6
Il Funzionario responsabile dell’accertamento e riscossione della Tassa Rifiuti;
Premesso che, dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone
dell’Imposta Municipale Propria ( IMU), del Tributo sui Servizi indivisibili (TASI) e
della Tassa sui Rifiuti (TARI);
Visto, l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013;
Preso Atto che, con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n° 35 del 26/09/2014
“Approvante il regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica Comunale
(IUC)” tra cui il tributo TARI e la n° 38 del 29/07/2015 “Modifica parziale del
regolamento per la disciplina dell’imposta unica Comunale (IUC)”;
Viste, le dichiarazioni presentate dai contribuenti relative agli immobili in possesso per
l’anno 2015;
Visto, il ruolo predisposto dall’Ufficio Tributi, sulla scorta delle dichiarazioni,
planimetriche, variazioni, cessazioni ecc., intervenute;
Vista, la Lista di carico elaborata per l’anno 2015, comprensiva del Tributo
Provinciale, e costituita complessivamente da n. 4.136 posizioni;

Visto, l’art. 19 del D. Lgs. N. 504 del 30/12/1992, relativo all’Istituzione ed alla
disciplina del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente;
Considerato che, la Provincia di Agrigento, per il corrente anno, ha fissato il tributo
Provinciale nella misura del 5%:

DETERMINA

Di approvare la lista di carico TARI, relativo alla tassa rifiuti per l’anno 2015,
dando atto che la riscossione avverrà in n. 2 rate con scadenza Gennaio e Marzo 2016,
così ripartito:
IMPOSTA

€.

1.260.165,35

ADDIZIONALE 5% “PROVINCIA”

€.

63.564,65

TOTALE LISTA DI CARICO

€.

1.323.730,00

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi ed avrà immediata esecuzione;
Per quanto di competenza copia della presente determinazione viene inviata al
Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale e all’Ufficio Ragioneria.

Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi
(Rag. Vincenzo Lo Iacono)
F.to Vincenzo Lo Iacono

Determinazione n.33 del 24/12/2015 Settore

TRIBUTI

Oggetto: Approvazione Lista di carico TARI “Tassa Rifiuti” anno di imposta 2015.
=================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, li .........................

Il Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto
_______________________

=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
su conforme dichiarazione del Messo Comunale;
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li................................
La Responsabile di P.O. n° 1
_________________________
=====================================================================

