NUOVA MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLA
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2012

Il COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO , allo
scopo di razionalizzare la gestione delle proprie entrate, al fine di perseguire un risultato di
economicità e qualità del Servizio e di semplificare i rapporti con i cittadini con deliberazione
G.C.n. 70 del 23.04.2012 ha stabilito di gestire direttamente – a decorrere dall’anno 2012 – le
entrate relative alla Tassa Rifiuti Solidi e Urbani (T.A.R.S.U.), in sostituzione del pagamento
tramite l’Agente di Riscossione (C.O.R.I.T).
La Tassa Rifiuti Solidi e Urbani, disciplinata dal D.L.gs. 507/93, rappresenta il corrispettivo che
l’utente deve pagare per il servizio di raccolta e smaltimento. La procedura prevede che i cittadini
che detengano immobili sul territorio comunale, presentino apposita denuncia per comunicare la
superficie da tassare entro il 20 gennaio successivo all’occupazione dei locali o di denunciare
eventuali variazioni.
Dall’anno in corso , e quindi per il pagamento della Tassa riferita al 2012, l’Ufficio Tributi ha
provveduto ad attivare la procedura di riscossione diretta delle somme dovute, mediante l’apertura
di un nuovo conto corrente postale intestato al Comune di San Giovanni in Marignano – Tassa
Rifiuti – Servizio Tesoreria n. 1005100365.
Codice IBAN IT 15 N 07601 13200 001005100365.
Pertanto, i cittadini, che in passato avevano usufruito dell’addebito su proprio conto corrente,
dovranno provvedere a segnalare la nuova disposizione alla propria banca.
Gli utenti riceveranno direttamente un avviso di pagamento nel quale saranno riportate tutte le
indicazioni in base alle quali è stato determinato l’importo dovuto. In allegato all’avviso ci saranno
tre bollettini precompilati, da utilizzare singolarmente alle scadenze indicate da ciascuno di essi.
Per il pagamento i cittadini potranno rivolgersi presso tutti gli sportelli postali, bancari e alla
Tesoreria Comunale c/o Unicredit Banca Spa filiale di San Giovanni in Marignano. La tassa rifiuti
verrà riscossa in due rate di pari importo in scadenza al 30 settembre ed al 30 novembre 2012,
qualora si voglia effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro la scadenza della prima rata,
si potrà utilizzare il bollettino con l’importo totale della somma dovuta. Sarà possibile consultare la
propria posizione e i pagamenti effettuati on-line attraverso il portale telematico per il cittadino:
www.comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it/Documenti/linkmate/SportelloTelematico.htm
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi ai seguenti numeri telefonici
0541828128 – 0541828110.

