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OGGETTO:  “  Contribuenti TARI – sistemazione posizioni  e discarichi “.
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PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente 
riportate e trascritte , riguardanti contribuenti della tassa rifiuti:

1) di procedere al discarico della somma di € 67,00 relativa al 2017 a nome del Sig. 
Anselmo Vincenzo per iscrizione a ruolo del Sig. Musca Fabrizio con dec. 2017;

2) di procedere al discarico della somma di € 125,00, relativa al 2017 a nome del 
Sig. Agliata Antonio in quanto l'immobile è oggetto di lavori edili di manutenzione 
interna;

3) di procedere al discarico della somma di € 171,66  relativa al 2017 a nome del 
Sig.  Badagliacca Giuseppe per  applicazione della  riduzione dell'80%  prevista 
dagli art. 17 e 18 del regolamento comunale;

4) di  procedere  al  discarico  della  somma di  €  15,00  a nome del  Sig.   Battaglia 
Antonino   per  inagibilità del fabbricato ricadente in c/da Verbungaudo;

5) di procedere al discarico della somma di € 113,00 per l'anno 2015, € 141,00 per 
l'anno 2016 e di € 187,00 per l'anno 2017 a nome della Sig.ra Di Fiore Santina 
per errata tassazione per l'anno 2015  ed errata tassazione e cessazione con 
decorrenza 01.07.2016;

6) di procedere al discarico della somma di € 73,00 relativa al 2017 a nome della 
Sig.ra  Fiore  Bettina  Angela  per  iscrizione  a  ruolo  della  Sig.ra  della  Di  Maria 
Angela e di Fiore Bettina Carmela con decorrenza 2017;

7) di procedere al discarico della somma di € 135,00 relativa al 2017 a nome del 
Sig.  Cristodaro  Giovanni  per  iscrizione  a  ruolo  con  decorrenza 2017  del  Sig. 
Intrivici Francesco ( prot. 5332 del 30.05.2017 );

8) di procedere al discarico delle somma di € 127,00 per l'anno 2013, di € 124,00 
per  l'anno  2014  ,  di  €  126,00  per   l'anno  2015  a  nome  del  Sig.  Scarpinato 
Mariano ed alla ripartizione della somma di € 173,00 per l'anno 2013, 172,00 per 
l'anno 2014, di € 175,00 per l'anno 2015 e di € 56,00 per l'anno 2016 nei confronti 
degli eredi Sigg.ri  Scarpinato Giuseppe ( 50%) ed eredi Bonanno Ignazio (50%):
- Bonanno Gandolfo ;
- Bonanno Santina 
                                                                                      

Polizzi Generosa, lì 06.07.2017
Il Responsabile dell'Ufficio  

                                                           f.to    ( Gioachino Pantina )

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del responsabile dell'Ufficio;
Visto visti i prospetti  allegati;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente 
riportate e trascritte , riguardanti contribuenti della tassa rifiuti:



1) di procedere al discarico della somma di € 67,00 relativa al 2017 a nome del Sig. 
Anselmo Vincenzo per iscrizione a ruolo del Sig. Musca Fabrizio con dec. 2017;

2) di procedere al discarico della somma di € 125,00, relativa al 2017 a nome del 
Sig. Agliata Antonio in quanto l'immobile è oggetto di lavori edili di manutenzione 
interna;

3) di procedere al discarico della somma di € 171,66  relativa al 2017 a nome del 
Sig.  Badagliacca Giuseppe per  applicazione della  riduzione dell'80%  prevista 
dagli art. 17 e 18 del regolamento comunale;

4) di  procedere  al  discarico  della  somma di  €  15,00  a nome del  Sig.   Battaglia 
Antonino   per  inagibilità del fabbricato ricadente in c/da Verbungaudo;

5) di procedere al discarico della somma di € 113,00 per l'anno 2015, € 141,00 per 
l'anno 2016 e di € 187,00 per l'anno 2017 a nome della Sig.ra Di Fiore Santina 
per errata tassazione per l'anno 2015  ed errata tassazione e cessazione con 
decorrenza 01.07.2016;

6) di procedere al discarico della somma di € 73,00 relativa al 2017 a nome della 
Sig.ra  Fiore  Bettina  Angela  per  iscrizione  a  ruolo  della  Sig.ra  della  Di  Maria 
Angela e di Fiore Bettina Carmela con decorrenza 2017;

7) di procedere al discarico della somma di € 135,00 relativa al 2017 a nome del 
Sig.  Cristodaro  Giovanni  per  iscrizione  a  ruolo  con  decorrenza 2017  del  Sig. 
Intrivici Francesco ( prot. 5332 del 30.05.2017 );

8) di procedere al discarico delle somma di € 127,00 per l'anno 2013, di € 124,00 
per  l'anno  2014  ,  di  €  126,00  per   l'anno  2015  a  nome  del  Sig.  Scarpinato 
Mariano ed alla ripartizione della somma di € 173,00 per l'anno 2013, 172,00 per 
l'anno 2014, di € 175,00 per l'anno 2015 e di € 56,00 per l'anno 2016 nei confronti 
degli eredi Sigg.ri  Scarpinato Giuseppe ( 50%) ed eredi Bonanno Ignazio (50%):
- Bonanno Gandolfo ;
- Bonanno Santina 
                                      

Polizzi Generosa , lì  06.07.2017

Il Responsabile dell'Area Ec.Fin. Nonché Resp. Funz. TARES e TARI
                  f.to    ( Dott. Francesco S. Liuni )


	Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551648 – fax 0921.551612 

