
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

                           ( Prov. di Palermo )

           UFFICIO TRIBUTI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA RIFIUTI

Visto  l’art.286  del  T.U.  della  Finanza  Locale,  approvato  con  Regio  Decreto  del  14 

settembre 1924, n.1175 e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1939, n.942;

Vista la legge 19 maggio 1967, n.388;

Visto il decreto legislativo n.507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art.24, comma 3 del D. L.vo  n.449 del 27.12.1997, che modificava l’art.3 del D.P.R. 

602 del 29.9.1973;

Viste  le  norme  di  riordino  del  servizio  di  riscossione  di  cui  alle  seguenti  disposizioni 

legislative: legge delega 28.09.1998 n.337;  D.L.vo 13.04.1999 n.112 ; D.L.vo 22.02.99 

n.37; D.L.vo 26.02.99 n.46 e sue modifiche ed integrazioni;

RENDE  NOTO

Che sono depositati  presso l’Ufficio Economico – Finanziario e Personale del Comune 

sino al 05.07.2015, a decorrere dalla data odierna, n. 5 ruoli  relativi alla tassa rifiuti anni 

diversi   n. 2016/000051 di € 2.998,00, n. 2016/000047 di € 609,00, n. 2016/000048 di € 

622,0000 ,  n.  2016/000049 di  €  728,00 e n.  2016/000050 di  € 669,00   approvati  con 

determinazione n. 401    del   25.06.2015; 

Chiunque abbia interesse può prenderne visione nelle ore d’ufficio.

Contro le risultanze del presente ruolo può essere proposto ricorso, alla Commissione 

Provinciale Tributaria di Palermo nelle forme previste dal D.L.vo n.546 del 31.12.1992, 



entro la data di pubblicazione dello stesso, ed inoltre alla cartella di pagamento entro 60 

giorni dalla sua notifica.

Il ricorso, in bollo da € 16,00, è proposto mediante notifica a questo Ente a norma degli 

artt.137  e  seguenti,  del  codice  di  procedura  civile,  oppure  mediante  consegna  o 

spedizione  in  plico  senza  busta  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento. 

Successivamente  il  ricorrente,  entro  30  giorni  dalla  presentazione  del  ricorso,  dovrà 

costituirsi in giudizio mediante deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria 

adita, secondo le modalità di cui all’art.22 del suddetto D.L.vo n.546 del 31.12.1992.

La riscossione  della tassa rifiuti verrà eseguita dall’Esattore in numero due rate precedute 

da avvisi bonari.  

La pubblicazione del ruolo costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento del 

tributo.

I contribuenti morosi incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, lì 25.06.2015 

 Il responsabile dell'Ufficio       

  f.to   (Gioachino Pantina )                                                     

                                                                     Il  Funzionario Responsabile della Tassa Rifiuti

                                                                                  f.to      (Dott. Mario Cavallaro)

 

 


