
AI Sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunale

di CUNEO

PAGAMENTO TASSA RiFIUTI (TAffi)
MANCATO INVIO DEL BOLLETTINO
DI PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

Il sottoscriuo BONGIOVANNI VALTER consigliere comunale del partito politico
LEGA Salvini premier sezione di Cuneo,

PREMESSO:

- che nei mesi sqorsi sono stati inviati dal Settore Tributi agli utenti del Comune di
Cuneo i bollettini di pagamento della TARI ANNO 2022 contenenti unicamente i tre
moduli per chi intende optare per il pagamento a rate (tre rate), mentre per l’utente
che intende pagare in unica soluzione, nppista1oinclsoilreygiibileboJettinor

a so luzione

- ché il pagamento jn:unjc[luzjone è preferita da chi ha da versare cifre modeste o da
chi vuole evitare di dimenticarsi della scadenza rateale per non incorrere in sanzioni.

- che la mancanza del bollettino in unica soluzione costringe l’utente che opta per il
versamento in un unico contesto, a dover effettuare in banca o all’ufficio postale tre
operazioni di pagamento con notevole perdita di tempo e maggior carico di lavoro da
pane degli impiegati allo sportello dell’Ente preposto.

CONSIDERATO

che non appare giustificato da pane dell’ Amministrazione che l’aggiunta di un foglio in
piu’ (6 fogli compreso il bollettino per il pagamento in unica soluzione anziche’5 come
attualmente senza) comporterebbe un costo rilevante per la spedizione all’utenza. Infatti
basterebbe ridurre la grammatura dei fogli e fornire invecè in piu’ il bollettino per il
pagamento in unica soluzione. Se si considera inoltre il disagio in meno creato agli
utenti e la mole di lavoro in meno che compoilerebbe il pagamento con il bollettino in
unica soluzione si comprende che si avrebbe un notevole miglioramento del sen’izio.

CIO PREMESSO E CONSIDERATO

il sottoscritto interpella la nuova Ammistrazione ed in particolare il Sindaco e l’Assessore
competente per conoscere se non ritengano opportuno evitare che si ripeta questo disagio
per gli utenti che intendono pagare addirittura in anticipo in unica soluzione senza dover

OGGEflO:



incorrere nella problematica della rateizzazione , migliorando il servizio ed evitando i
malumori dell’utenza.

Con preghiera di risposta orale nel corso del prossimo Consiglio Comunale
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