Comune di Aquilonia
AVELLINO

AVVISO
Lo stato riduce ogni anno, in termini reali, i contributi ai Comuni per lo svolgimento dei
compiti istituzionali. Per mantenere il livello dei servizi erogati o una buona capacità
d’investimento, i Comuni devono provvedere con entrate proprie; pertanto, si è ritenuto
opportuno attivare una iniziativa di riordino della banca dati relativa all’Imposta Municipale
Unica ed alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani seguendo il principio cardine:
“far gravare su tutti i cittadini un carico tributario il più basso possibile e
contemporaneamente migliorare la qualità dei servizi erogati alla popolazione: in
definitiva far pagare il meno possibile, ma far pagare tutti e soprattutto fondando il
calcolo dei diversi tributi su dati certi ed aggiornati”
L’iniziativa di aggiornamento della “banca dati per la fiscalità locale” risponde a
caratteri di equità e giustizia, non vuole essere assolutamente vessatoria e repressiva.
L’Ufficio Tributi, di concerto con la ditta N.T. Software srl di Ariano Irpino (incaricata
dello svolgimento delle attività di supporto) sta procedendo ad un progressivo aggiornamento
delle informazioni disponibili interagendo con i cittadini/contribuenti e richiedendo chiarimenti
ove non è possibile definire in modo certo la posizione contributiva.
Le attività in corso prevedono:
1) Verifica dell’intero territorio del comune di Aquilonia con metodo della “fotoidentificazione” al fine di individuare fabbricati e ampliamenti di costruzioni non
dichiarati negli archivi dell’Agenzia del Territorio (ex catasto);
2) Invio di questionari/inviti a chiarire a soggetti intestatari di immobili non
chiaramente inquadrati nell’archivio dell’Agenzia del Territorio (ex catasto);
3) Verifica dei nuclei famigliari residenti;
4) Invio di questionari/inviti a chiarire ai capofamiglia di nuclei non chiaramente
inquadrati nell’archivio Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
5) Verifica degli immobili non dichiarati ai fini Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
6) Invio di questionari/inviti a chiarire a soggetti intestatari di immobili non
chiaramente inquadrati nell’archivio Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.
Considerato che i dati disponibili possono non consentire all’esatta individuazione della
soggettività passiva e della consistenza immobiliare si comunica che i giorni 16, 23, 30
ottobre 2018 e nel giorno 6 novembre 2018, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, sarà attivo,
presso la Sede Municipale, uno sportello informativo che potrà essere utilizzato anche per
definire eventuali regolarizzazioni spontanee da parte dei cittadini/contribuenti.
Chiarimenti possono essere inoltre richiesti ai responsabili del front-office anche ai
seguenti recapiti: 338 8800345 - info@sigut.it
Confidiamo nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti, cittadini,
professionisti, istituzioni, consulenti affinché l’aggiornamento e l’allineamento della “banca
dati per la fiscalità locale” avvenga nel minor tempo possibile e con il minimo disturbo per il
cittadino/contribuente.
Aquilonia, 12 ottobre 2018
L’Amministrazione Comunale

