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Comunicato  

 

SCANNO: Applicazione della TARI 2017 e le modalità di versamento 

 

In relazione alle recenti informazioni di stampa relative all’errata applicazione della 

Tari avvenuta in diversi comuni italiani, con la duplicazione del tributo versato, si precisa 

che il Comune di Scanno ha correttamente applicato la tariffa variabile sui componenti del 

nucleo familiare e cioè una sola volta sul nucleo familiare e relativa abitazione di residenza, 

unitamente alle pertinenze dichiarate (cantine, autorimesse). 

L’Ufficio Tributi comunale ha recapitato, nei giorni scorsi, a tutti i cittadini possessori 

di immobili gli avvisi con l’indicazione delle somme da versare e con due modelli di 

versamento F/24, di identico importo, per il pagamento del tributo in due rate scadenti il 31 

ottobre ed il 30 novembre 2017, ovvero in un’unica soluzione utilizzando entrambi i 

modelli, senza costi aggiuntivi. 

Il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato dal 

Consiglio Comunale di Scanno,prevede espressamente all’art. 44, comma 1, che “Il 

versamento della  TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali” 

ed al successivo comma 6 “La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai 

contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati”. 

A carico del Comune c’è solo l’obbligo di informare il cittadino circa l’importo da 

pagare ed eventualmente con l’invio di una comunicazione e di un modello di pagamento 

precompilato. In questo caso eventuali omessi o tardivi pagamenti debbono essere 

sanzionati ed al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate 

nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di 

decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è 

dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.  

Nella lettera recapitata ai cittadini per l’anno 2017 è richiamata la Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 12 del 31 marzo 2017 con la quale sono stati approvati il Piano 

Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017 e le Tariffe 

componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), con l’indicazione anche del 

numero complessivo delle utenze e degli importi da riscuotere. 

Tuttavia è opportuno evidenziare che i Contribuenti, anche se non ricevono l’avviso (il 

più delle volte per la mancata comunicazione dei recapiti postali esatti),sono comunque 

tenuti al versamento del tributo, entro le stesse scadenze di versamento definite dal 
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Regolamento comunale: i modelli di versamento F/24 predisposti dal Comune sono inviati 

soltanto per facilitare il pagamento, con l’applicazione delle tariffe in vigoresui dati desunti 

dalle dichiarazioni dei Contribuenti. 

Il versamento spontaneo della TARI 2017 non avviene mediante “ruolo”. 

In relazione alle chiacchiere di piazza, diffuse da soggetti poco informati sulla materia 

dei tributi locali, circa presunte irregolarità formali nella fase di invio degli avvisi per la 

TARI 2017, è utile ricordare che l'obbligo di riscossione di tutti i tributi comunali mediante 

“ruolo”, previsto dal Testo unico per la finanza locale del 1931,è durato, con poche 

eccezioni, sino all'entrata in vigore del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.  

Sono, quindi, circa venti anni che è in vigore la nuova procedura di riscossione, prima 

della Tarsu ed ora della TARI, come di altri tributi locali, che avviene non più a mezzo 

“ruolo”, ma con l’invio di avvisi bonari con l’indicazione degli importi da versare. La 

modifica è stata formalizzata dall'articolo 32 del D. Lgs 26 febbraio 1999, n. 46. 

L’emissione del “ruolo”, sottoscritto dal Responsabile dell’Ufficio Tributi, è previsto 

soltanto per l’affidamento all’Agente della Riscossione (attualmente So.G.E.T. S.p.A. 

Società Gestione Entrate e Tributi con sede in Pescara) delle liste di carico dei “morosi”, 

dopo il mancato versamento a seguito dell’avviso di accertamento e/o liquidazione.  

Con la ricostituzione dell’Ufficio Tributi comunale, il Responsabile pro-tempore 

dell’Area Finanziaria, con propria determinazione n. 35 del 23 agosto 2017, ha affidato alla 

C&C Sistemi di Imperia, che ha curato la riorganizzazione della banca dati del Comune, il 

servizio di postalizzazione della TARI 2017, con la predisposizione del file, della lettera 

esplicativa, del modello F/24 da allegare, dell’imbustamento e della spedizione con 

affrancatura a carico della stessa Ditta.  Nell’anno 2016 tale servizio era stato affidato a 

Poste S.p.A. 

Scanno, 17 novembre 2017 


