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Determinazione del Registro Generale n. 737     del   02.12.2016 
Determinazione del settore finanziario  n. 185     del   01.12.2016    

   

OGGETTO:  “ Approvazione ruoli suppletivi TARES - TARI,  anni 2013-2014 -2015  e 
                       2016 per    un  complessivo  di € 7.902,00 “.
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PROPONE

1) Di approvare i ruoli suppletivi TARES e TARI   relativi agli anni 2013, 2014 , 2015 
e 2016  , di cui ai riepiloghi che allegati alla presente ne fanno parte integrante e 
sostanziale, per un importo complessivo di € 7.902,00;

2) Di pubblicare all'Albo Pretorio del Comune, da data successiva alla pubblicazione 
della presente  , apposito avviso con il quale si informeranno i contribuenti del 
deposito dei ruoli presso l'Ufficio Tributi del Comune a disposizione di chiunque 
voglia prendere visione. 

3) Di stabilire, salvo, modifiche la riscossione i 3 rate bimestrali avente le seguenti 
scadenze : 31.12.2016, 28.02.2017 e 30.04.2017. 

Polizzi Generosa, lì 01.12.2016
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

1) Di approvare i ruoli suppletivi TARES e TARI   relativi agli anni 2013, 2014 , 2015 
e 2016  , di cui ai riepiloghi che allegati alla presente ne fanno parte integrante e 
sostanziale, per un importo complessivo di € 7.902,00;

2) Di pubblicare all'Albo Pretorio del Comune, da data successiva alla pubblicazione 
della presente  , apposito avviso con il quale si informeranno i contribuenti del 
deposito dei ruoli presso l'Ufficio Tributi del Comune a disposizione di chiunque 
voglia prendere visione. 

3) Di stabilire, salvo, modifiche la riscossione i 3 rate bimestrali avente le seguenti 
scadenze : 31.12.2016, 30.03.2017 e 30.06.2017. 

Polizzi Generosa , lì 01.12.2016

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