
COPIA

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

3° Settore: Sviluppo Economico - Attività Produttive - Tributi 
D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 108   del 12/10/2018
Registro Generale N° 1051   del 12/10/2018

OGGETTO:Determinazione lista di carico solleciti di pagamento TARI 2014 - 2015. - C.A. : 
AC0700

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 3° Settore: Sviluppo Economico
- Attività Produttive - Tributi 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE LISTA DI CARICO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2014 - 2015. - C.A. : 
AC0700 

PREMESSO che :

 questo Comune riscuote direttamente la Tassa sui Rifiuti; 

dalla verifica dei versamenti spontanei relativi alla tari 2014 e 2015 diversi  contribuenti non hanno
effettuato il relativo versamento ;

si  è  reso,  pertanto,  necessario  inviare  ai  contribuenti  inadempienti  sollecito  si  pagamento  in
modalità r.a.r. così distinti:

n° 1.578 contribuenti anno 2014 per un totale di €.587.557,31 comprensivo del TEFA  5%

n° 1720 contribuenti anno 2015 per un totale di €. 693.006,85 comprensivo del TEFA 5%

con i suddetti avvisi si è reso noto  che ,in caso di inadempienza a quanto sollecitato, si procederà
direttamente alla riscossione coattiva giusta previsione regolamento IUC vigente ; 

VISTO il d. lgs. N° 267/2000;

DATO ATTO che le finalità perseguite con la presente determinazione rispondono ad esigenze di

interesse pubblico;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

Approvare le liste di carico,  agli atti di questo ufficio , di cui si omette la pubblicazione nel rispetto
delle disposizioni contenute nel D.Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela della riservatezza dei
dati personali, relative al mancato versamento  spontaneo  annualità    tari 2014 e 2015 ;

dare atto che le stesse,salvo successivi sgravi , possono essere così riepilogate :

n° 1.578 contribuenti anno 2014 per un totale di €.587.557,31 comprensivo del TEFA  5%

n° 1720 contribuenti anno 2015 per un totale di €. 693.006,85 comprensivo del TEFA 5%

Trasmettere la presente all'ufficio ragioneria per opportuna conoscenza

Galatone, 12/10/2018 IL DIRIGENTE
f.to Dott. Giuseppe COLOPI

(( FIRMA DIGITALE ))
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