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Comunicato Stampa
PRECISAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Pagamento Tassa rifiuti 2011

L’invio degli avvisi di pagamento per la Tassa rifiuti 2011, anticipato rispetto agli
scorsi anni, non ha l’intenzione di gravare sulle famiglie e sulle imprese, in un
momento già difficile per le finanze di tutti.
Questo anticipo è stato anzi reso possibile proprio dalla decisione – presa con non
poche difficoltà, ma con grande determinazione – di mantenere invariate le tariffe
per l’utenza. La tassa rifiuti a Novi Ligure non aumenta nel 2011 rispetto all’anno
scorso. L’invio anticipato degli avvisi di pagamento non ha effetti su quanto
dovuto da ogni cittadino. Cambia soltanto il profilo temporale degli
esborsi.
L’emissione anticipata degli avvisi, per quanto possa risultare intempestiva, è una
delle misure da tempo all’attenzione dei tecnici comunali per riallineare i tempi di
incasso delle entrate a quelli di pagamento delle spese. Un altro obiettivo è quello
di far si che i pagamenti avvengano tutti entro l’anno solare. Inoltre l’ente ha, nel
corso di questi ultimi anni, valutato e posto in essere una sistematica azione di
individuazione delle utenze non ancora censite. Si tratta di “utenti” non in regola
con il pagamento della tassa, il cui mancato pagamento non fa che appesantire
ingiustamente le bollette di quanti invece pagano e contribuiscono a sostenere il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Quando la spedizione delle bollette TARSU avveniva a settembre, in concomitanza
con la fine delle ferie estive, quando molti contribuenti risultavano ancora assenti
dal proprio domicilio, si erano registrati non pochi problemi. Un’ulteriore
complicazione per i contribuenti derivava dal fatto che una parte delle rate dovesse
essere pagata nell’anno successivo.
Va poi precisato che quelli spediti a casa sono “avvisi di pagamento”, non vere e
proprie cartelle esattoriali, le quali saranno inviate al domicilio dei soli contribuenti
che non avranno provveduto al pagamento entro la scadenza dell’ultima rata
(novembre 2011). In altri termini, coloro che intendano pagare in unica
soluzione, oppure debbano regolarizzare delle rate scadute, potranno
effettuare il versamento senza aggravi di spesa entro la scadenza
dell’ultima rata. Come sempre, il Comune è impegnato a mostrare la consueta
attenzione verso i contribuenti, che si concretizza in un’interpretazione flessibile e
non sanzionatoria dei termini.
L’Ufficio Tributi è comunque a disposizione di tutti i cittadini per fornire
tutte le informazioni di dettaglio.
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