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       COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
         (Provincia di Matera) 

        AREA ENTRATE –PERSONALE ATT. PRODUTTIVE      città di Francesco Lomonaco 

 
DETERMINAZIONE N° __281______del__2018____________ 

 
                                                                                                                                                                                                                                          

N°  5614   Protocollo Generale   
 
N° d'ord. 593  Reg. Pubblicazioni 
 

Area ENTRATE PERS. ATT. PROD.                                                         Nr. d'ordine 15 del 17/04/2018 

Ufficio TRIBUTI                                                                 Nr. d'ordine 11 del 17/04/2018 

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

                      RIFIUTI  PER L’ANNO 2018. 
 

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 

         f.to ( RAG. Antonio DAMIANO) 

 

IL RESP. DELL'AREA ENTRATE PERSONALE ATT.  PRODUTTIVE 
 

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 e smi ha approvato il regolamento IUC contenente anche la 

disciplina del Tributo sui rifiuti TARI; 

- con deliberazione n. 8 del 29/03/2018 ha approvato il Piano finanziario  e le Tariffe per la TARI per l’anno 

2018; 

 

Vista la minuta degli avvisi  per la riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani per l'anno 2018 di euro 

912.421,71 di cui euro 17.891,12 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 degli avvisi per la riscossione della TARI 2018 di 

euro 912.421,71 di cui euro 17.891,12 per addizionale provinciale, da riscuotere in tre rate con 

scadenza 16/05/2018,  16/07/2018 e 16/09/2018; 
2. di dare atto che i suddetti avvisi saranno trasmessi a INTEGRA S.a.s. di luigi Pennacchia & C. per la 

relativa meccanizzazione e l’inoltro ai contribuenti; 

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 17 aprile 2018 

 

            

   Il Responsabile dell'area Entrate Personale-Att. Produttive 

                                     f.to  (Dott.  A. TRIPALDI  
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Città di 

Francesco Lomonaco 
 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 

informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


