
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

Delibera di C.C. n. 15 del 29/03/2019

Approvazione delle tariffe per l'applicazione del tributo 

servizio rifiuti (TARI) per l'anno 2019

01/04/2019
TARI                                     

1ª Rata                                  
Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.

SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
  Art. 12, c. 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 - Riordino della disciplina rigurardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

TARI - TASSA RIFIUTI
DATA DI SCADENZA DENOMINAZIONE BREVE DESCRIZIONE RIFERIMENTO

Delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2019

Approvazione del Piano Finanziario per la 

determinazione dei costi di servizio di

gestione dei rifiuti urbani e per !a determinazione delle 

tariffe della TARI anno 2019

16/05/2019
TARI 

2ª Rata 

Tassa sui Rifiuti destinata a coprire i costi del 

servizio di gestione dei rifiuti,                                     

per l'anno 2019

 il tributo è stato suddiviso in 4 rate 

https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_015_290319_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_015_290319_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_015_290319_0000000000.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_014_290319_000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_014_290319_000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_014_290319_000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_014_290319_000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_014_290319_000000000.pdf


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
  Art. 12, c. 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 - Riordino della disciplina rigurardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

16/07/2019
TARI                                     

3ª Rata                                  

Tassa sui Rifiuti destinata a coprire i costi del 

servizio di gestione dei rifiuti,                                     

per l'anno 2019

 il tributo è stato suddiviso in 4 rate 

Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.

16/09/2019
TARI 

4ª Rata 

Delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2019

Approvazione del Piano Finanziario per la 

determinazione dei costi di servizio di

gestione dei rifiuti urbani e per !a determinazione delle 

tariffe della TARI anno 2019

Delibera di C.C. n. 15 del 29/03/2019

Approvazione delle tariffe per l'applicazione del tributo 

servizio rifiuti (TARI) per l'anno 2019

TARI - TASSA RIFIUTI
DATA DI SCADENZA DENOMINAZIONE BREVE DESCRIZIONE RIFERIMENTO

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_014_290319_000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_014_290319_000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_014_290319_000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_014_290319_000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_014_290319_000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_015_290319_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_015_290319_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CC_DCC_015_290319_0000000000.pdf

