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TARI ( Tassa sui Rifiuti )
Ruolo suppletivo anno 2017
SI INFORMA CHE
L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, legge di Stabilità 2014, ha
istituito a decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale ( IUC ), che si compone
dall'IMU, dal tributo per i servizi indivisibili TASI e dalla nuova tassa sui rifiuti - TARI.
Con determinazione n. 784 del 30.11.2017 , veniva approvato il ruolo suppletivo TARI
2017 per l'importo complessivo di € 20.311,00, comprendente gli anni 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017 e sono in fase di recapito i relativi avvisi di pagamento , il cui importo è
possibile pagare in una unica soluzione con scadenza al 30 dicembre 2017 o in 3
rate aventi le seguenti scadenze: - 30 dicembre 2017 – 30 marzo 2018 e 30 giugno
2018.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento potrà essere effettuato, presso qualsiasi sportello bancario o postale,
esclusivamente a mezzo del modello di pagamento unificato “F24 SEMPLIFICATO”,
che il contribuente riceverà in allegato con l’Avviso di Pagamento e già precompilato.
Si ricorda che, il mancato o parziale pagamento dell’acconto dovuto entro il termine di
scadenza, può comportare la notifica di accertamento d’ufficio e l’applicazione delle
sanzioni previste dal vigente regolamento.
CHI DEVE PAGARE
Sono tenuti al pagamento tutti coloro che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi
titolo, locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non
siano detenute o occupate in via esclusiva.
RICORSO
Avverso l'avviso di pagamento può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo entro 60 ( sessanta ) giorni dalla data della sua notificazione. Il
ricorso, redatto in bollo da € 16,00 è proposto con una delle seguenti modalità:
–
a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice
di procedura civile;
–
a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'originale in plico senza
busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende
proposto al momento della spedizione;

–

mediante consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Polizzi
Generosa che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Successivamente il ricorrente entro 30 ( trenta ) giorni della presentazione del ricorso,
dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della
Commissione Tributaria, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs.
546/1992. Per i ricorsi avverso atti ove il tributo in contestazione risulti di importo
superiore ad € 2.582,28 ( escluso sanzioni, interessi e pene pecuniarie ), è necessaria
l'assistenza legale di cui agli artt. 12 e 13 del citato decreto legislativo.
–

INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri di telefono :
0921551648/646 o utilizzare la seguente e-mail: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it.
Polizzi Generosa, lì 04.12.2017
Il Responsabile dell'Ufficio
f.to ( Gioachino Pantina )

Il Funzionario Responsabile TARI
f.to
( Dr. Francesco S.Liuni )

