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COMUNICATO STAMPA

TARI 2020: RATE PREVISTE FRA LUGLIO 2020 E MARZO 2021
Scadenze posticipate e differenziate fra utenze domestiche e non domestiche
per agevolare i cittadini e le attività produttive sovicesi in emergenza Covid-19
La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 34 del 23 aprile 2020, modificando il precedente
provvedimento n. 26/2020, ha definito la tempistica delle rate della TARI (tassa rifiuti), di cui si riporta
prospetto esplicativo in allegato al presente comunicato.
“La tempistica approvata è stata studiata appositamente per consentire a cittadini e attività
produttive, in questo momento di difficoltà economica conseguente all’emergenza sanitaria, di avere a
disposizione un margine temporale maggiore rispetto al passato” dichiara il Sindaco Barbara Magni, il quale
prosegue: “Abbiamo voluto assicurare un volano temporale pari a due mesi in più per le utenze domestiche
e a quattro per quelle non domestiche, rispetto al dato medio del quinquennio precedente”.
Entra nel merito l’Assessore a Bilancio, Programmazione e Tributi Alberto Rivolta: “Sono due le
novità rispetto al passato: la tempistica dei pagamenti, prevista interamente a decorrere dalla seconda
metà dell’anno e con la possibilità di rateizzare fino al marzo 2021, e la diversificazione delle scadenze delle
rate fra utenze domestiche e utenze non domestiche. Nel pieno rispetto dei principi che sottendono alla
tassa e in considerazione dell’attuale situazione economica generale, abbiamo voluto dare un segnale
concreto di attenzione alla comunità prevedendo per tutti scadenze posticipate rispetto al passato e
riconoscendo alle attività produttive e commerciali, che in tanti casi sono state costrette in questi mesi a
sospendere la propria attività, un lasso di tempo ancor più ampio, pari a quattro mesi in più rispetto alla
media del lustro precedente.”
Approfondisce l’Assessore Rivolta: “Dopo adeguate analisi tecniche sulla gestione economica e
finanziaria, effettuate di concerto con gli uffici comunali preposti che ringrazio per l’impegno profuso,
abbiamo scelto di spostare nella seconda metà dell’anno le prime rate della TARI per entrambe le categorie
di contribuenti (utenze domestiche e non domestiche, n.d.r.), rispettando comunque i 6 mesi di tempo,
previsti dal vigente regolamento, che devono intercorrere fra la prima e l’ultima: nonostante in tal modo si
sfori con le terze rate nel 2021, la qual cosa ovviamente non agevola tecnicamente l’Ente poiché sfasa la
sincronia fra competenza e cassa, abbiamo dato priorità assoluta al perseguimento di una misura che
potesse attenzionare il più possibile le necessità del contribuente nell’attuale contesto in cui vi può essere
carenza di liquidità. Anche se sappiamo quindi già fin d’ora che dovremo lavorare sui residui attivi,
attraverso la scelta intrapresa, che mi permetto di definire coraggiosa, auspichiamo di riuscire a perseguire
il duplice obiettivo di agevolare il contribuente mantenendo comunque gli equilibri generali di bilancio.”
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