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AVVISO PUBBLICO 
 

L’Amministrazione Comunale, d’intesa con i Responsabili di Settore ed il Revisore di Conti, ha 

deciso di intraprendere una serie di iniziative finalizzate ad eliminare l’evasione, l’elusione e le 

morosità che di fatto impediscono un armonioso equilibrio del Bilancio Comunale. 

Nonostante il Comune abbia da sempre agevolato le esigenze dei cittadini non tutte le risposte hanno 

invece tenuto conto di questa possibilità e dell’esigenza dell’Amministrazione di recuperare i crediti 

maturati per l’erogazione dei servizi forniti i quali, com’è noto a tutti, sono a carico degli utenti.  

In diversi casi, infatti, le possibilità offerte dal Comune per sanare le situazioni debitorie sono state 

totalmente disattese portando le quote da riscuotere a un livello di criticità insostenibile e creando una 

disparità assurda tra coloro che sono in regola con il pagamento dei diversi canoni e quelli che, invece, 

sono del tutto evasivi. 

Da sempre il Comune di Benetutti ha voluto andare incontro alle esigenze del cittadino; d’altronde, 

com’è noto il Comune fonda la propria operatività, sia sulle entrate provenienti dallo Stato, dalla 

Regione e da altri Enti sia su quelle tributarie, IMU, TARI, e Canone Unico Patrimoniale sia, anche 

quelle dovute per l’erogazione di servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica e 

compartecipazione al costo della refezione scolastica. 

Poiché l’importo dei debiti relativi a queste ultime, maturati nei confronti del Comune da parte di 

alcune utenze, ha ormai raggiunto dei valori limite per cui si rende improcastinabile la loro 

riscossione, l’Amministrazione ha esternalizzato il servizio di accertamento e riscossione – anche 

coattiva – delle entrate tributarie e patrimoniali, affidandolo ad un Società specializzata. 

 

SI RENDE NOTO 
 

che la Società di riscossione inizierà a operare da subito predisponendo e aggiornando i dati che 

saranno poi utilizzati per l’invio degli accertamenti  e/o di sollecito al pagamento. 

Al fine di dimostrare l’interesse dell’Amministrazione a risolvere bonariamente le situazioni 

debitorie,  si è stabilita la data del 30 settembre 2022 quale termine ultimo per una possibile 

interlocuzione bonaria tra debitori e Comune.  

 

Dopo tale data questo non sarà più possibile, e si dovrà fare riferimento esclusivamente alla 

Società incaricata del servizio di riscossione che a tal fine renderà pubblico un numero di 

telefono dedicato. 

 

Nei confronti di coloro che già in passato hanno potuto a vario titolo usufruire di dilazioni di 

pagamento, ma che non hanno tenuto fede all’impegno assunto, non verrà concesso ulteriore 

agevolazione se non quella di saldare il debito entro il corrente anno (31.12.2022).  

Dopodiché verranno avviate, da parte della Società incaricata, le opportune azioni per la riscossione 

coattiva con l’aggravio di oneri e spese  a carico del debitore. 

 

Dalla Residenza Comunale lì 11/08/2022 

 

IL SINDACO* IL RESPONSABILE DI SETTORE* 

Daniele Arca Rosolino Sini 

 
(*) Firme autografe sostituite  da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

Prot. 3150 


