COMUNE DI ELICE

Ufficio Tributi

TARI: Tassa sui rifiuti - scadenze 2017
► Il Funzionario Responsabile
Visto l’art. 1, c. 639, della Legge 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito
l’imposta Unica Comunale (I.U.C.);
Considerato che l’art. 1, ai commi da 641 a 668, disciplina la I.U.C. per la componente
relativa alla tassa sui rifiuti (TARI);
Vista la Legge 28 dicembre 215, n. 208;
Visti i commi 689 e successivi della richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i. che dettano le
disposizioni per la gestione delle tre componenti I.U.C.;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani”;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei
Comuni;
Visto l’art. 14, c. 6 del D.Lgs. 23/2011, nonché l’art. 1, il c. 702, che confermano la potestà
regolamentare riconosciuta ai Comuni;
Vista la legge 27-7-2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
Vista la legge 27-12-2006, n. 296, commi da 161 a 170;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2017 con cui sono state
approvate le tariffe TARI per l’anno 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28/04/2016 con cui è stato approvato
il regolamento comunale per l’applicazione della TARI
Vista la propria determinazione n. 2 del 07/06/2017 con la quale si approva la lista di carico
per l’anno 2017 e le relative scadenze;

► AVVERTE
che è in scadenza la prima/unica rata (30/06/2017)

e seconda

rata al (30/09/2017) TARI di competenza dell’anno 2017
Per ogni ulteriori informazione è possibile rivolgersi agli uffici comunali del Servizio
Tributi.
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