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Prot. 3029            del 04.02.2014  

  
 

Al Sindaco 
Dott. Francesco Del Deo 

Sede 
 

Al Consigliere delegato alle Finanze 
Dott. Davide Castagliuolo 

Sede 
 

E p.c. Al Segretario Generale 
Dott.ssa Noemi Martino 

Sede 
 

Al Capo Gabinetto 
Dott.ssa Anna Di Scala 

Sede 
 

 
Oggetto: Breve relazione sull’attività di consegna a mano degli avvisi saldo TARES. 
 

 
Egregi dott.ri in indirizzo, al solo fine di rendere noto il risultato della decisione di 

consegnare direttamente in ufficio gli avvisi di pagamento del saldo TARES vi faccio presente i 
seguenti dati: 

- avvisi prodotti dall’Ufficio per la consegna circa 9.500; 
- avvisi consegnati ai contribuenti dai dipendenti del III Settore e da altri colleghi 

comunali, oltre che ritirati direttamente dagli stessi presso gli uffici, oltre 6.000, di cui 
oltre 300 sono stati quelli consegnati via mail. 

- I restanti 3.500 stanno per essere consegnati via posta ordinaria. 
- la consegna degli stessi è durata all’incirca una settimana, da giovedì 23 a venerdì 31, 

periodo in cui tutti i dipendenti del III Settore sono stati occupati in tale distribuzione. 
La decisione di provare a distribuire in tal modo gli avvisi è scaturita da vari ordini di 

motivi: 
1) il risparmio che si intendeva ottenere. Nel caso specifico il mancato invio per 

posta di oltre 6.000 avvisi ha comportato un risparmio per l’Ente e quindi per i 
cittadini di circa 10.000,00 euro, che penso in questo periodo non siano pochi; 

2) la sicurezza della consegna di molti degli avvisi. Oggi purtroppo registriamo una 
enorme percentuale di mancate consegne da parte della posta di lettere, 
comunicazioni, avvisi di accertamento e quant’altro. 

3) Maggiore conoscenza dei contribuenti.  
Lo scrivente, Capo Settore, ritiene che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, grazie alla 

collaborazione di tutti i dipendenti del III Settore, nonché dei colleghi degli altri settori che ci hanno 
supportato e sopportati, e grazie alla enorme collaborazione degli Amministratori comunali, e 
soprattutto dei cittadini contribuenti, ai quali va un enorme ringraziamento. 
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Ritengo doveroso, se il sindaco me lo consente, pubblicare questa nota anche sul sito 

istituzionale del Comune, quale ringraziamento nei confronti di tutti i contribuenti che hanno 
collaborato. 

Si ritiene di poter provare anche a consegnare il ruolo ordinario in questo modo, con un 
ulteriore risparmio per l’ente, ovviamente migliorando l’organizzazione della distribuzione dopo 
questa prima positiva esperienza. 

Cordiali saluti. 
Forio, 04.02.2014 
                       Il Capo del Settore Ragioneria e Tributi 

Dott. Vincenzo Rando 
    


