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TARI ( Tassa sui Rifiuti )
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 verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29-04-2016 sono state approvate
le tariffe relative all'esercizio finanziario 2016, confermate anche per l'anno finanziario in corso ;
Con determinazione n. 313 del 08.05.2017
è stato approvato il ruolo TARI 2017 per l'importo
di € 511.622,00;
Che sono in fase di spedizione i relativi avvisi di pagamento per l’anno 2017, il cui importo è
possibile pagare in una unica soluzione con scadenza al 16 giugno o in 3 rate aventi le
seguenti scadenze: - 16 giugno 2017 – 16 settembre 2017 – 16 dicembre 2017.
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-RECLAMO-MEDIAZIONE
Avverso l'avviso di pagamento può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria
provinciale di Palermo ai sensi dei decreti legislativi nn. 545/92 e 546/92 e successive
modificazioni, contro il Comune di Polizzi Generosa.
Il ricorso deve essere redatto in carta legale e proposto entro 60 ( sessanta ) giorni dalla data della
notifica dell'atto stesso mediante:
– notifica, ai sensi dell'art. 137 e ss.Cpc, al Comune di Polizzi Generosa, settore Tributi, Via
Garibaldi 13;
– ovvero mediante consegna diretta presso l'Ufficio del Protocollo generale del Comune di Polizzi
Generosa che ne rilascerà ricevuta sulla copia;
- ovvero a mezzo del servizio postale mediante spedizione al Comune di Polizzi Generosa

dell'originale del ricorso in plico chiuso senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In
tale ultimo caso il ricorso si intende notificato al momento della spedizione.
Successivamente il ricorrente entro 30 ( trenta ) giorni dalla notifica del ricorso, dovrà costituirsi in
giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria
provinciale di Palermo, 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 a Euro 3.000,00
( escluso sanzioni, interessi e pene pecuniarie ), è necessaria l'assistenza di un legale di cui all'art.
12 del citato decreto legislativo.
Si avverte che solo per le controversie di valore non superiore ad € 20.000,00, ai sensi dell'art. 17/
bis del D.Lgs. 546/1992 introdotto dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015 il ricorso produce anche gli
effetti del “ reclamo “ e può contenere una “ proposta di mediazione “ ( istanza di reclamo )
con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In tal caso il ricorso non è procedibile fino
alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica dello stesso, termine previsto dal
legislatore per la conclusione della mediazione. Decorso il termine di 90 giorni, in caso di esito
negativo della procedura di mediazione, il ricorrente entro i successivi 30 ( trenta ) giorni,
dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso stesso presso la segreteria della
Commissione Tributaria di Palermo, secondo le modalità di cui all'art. 22 , comma 1, del D.Lgs.
546/1992
In caso di diniego esplicito dell'istanza di reclamo in data antecedente allo spirare del novantesimo
giorno, i termini per il deposito del ricorso decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di
accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di
accoglimento parziale.
Per i ricorsi avverso atti ove il tributo in contestazione risulti di importo superiore ad Euro 3000,00 (
escluso sanzioni, interessi e pene pecuniarie ), è necessaria l'assistenza legale di cui all'art. 12 del
D.Lgs. 546/92 così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, art. 9, comma 1, lett. E).
Si precisa che per le controversie di valore superiore ad € 20.000,00 il ricorso non può contenere
la proposta di mediazione, pertanto il ricorrente entro 30 ( trenta ) giorni dalla notifica del
ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso stesso presso al segreteria
della Commissione Tributaria di Palermo, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1, del
D.Lgs.546/1992.
Per tutto quanto non espressamente specificato si rinvia alla normativa vigente in materia
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 11.05.2017
Il Responsabile dell'Ufficio
f.to ( Gioachino Pantina )

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

