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COMUNICATO N. 2 DEL 4 DICEMBRE 2009
Dal 01 gennaio del 2010 l'Amministrazione Comunale di Rio nell'Elba gestirà direttamente le
procedure relative alla riscossione coattiva dell'ICI e della TARSU, oltre a quanto attiene l'inter
a attività di assistenza e supporto nelle posizioni tributaria.

Lo conferma una delibera che la Giunta ha assunto il 20 novembre scorso a seguito di un
incontro con la Società "Etruria Servizi s.r.l." che fino ad oggi su incarico comunale, ha svolto
tale attività.

Le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a non rinnovare l'incarico al privato per
ricondurle alle esclusive competenze pubbliche, sono da individuarsi nella volontà di utilizzare
al meglio le attuali strutture interne con l'obiettivo di potenziarle e di renderle quindi più efficaci
dal punto di vista economica e professionale.

In altre parole, pur dando atto al lavoro svolto dalla Società Etruria, la Giunta ritiene che una
gestione diretta di un servizio così importante e delicato come quello tributario, possa dare
migliori risultati nel rapporto fra i cittadini e l'Amministrazione pubblica, con maggiori vantaggio,
anche finanziario, per l'Amministrazione stessa.

Su un piano diverso ma nel contempo correlato alla tematica tributaria la Giunta Comunale sta
valutando la possibilità di introdurre alcune modifiche all'attuale normativa, con particolare
riferimento alla situazione che interessa coloro che sono soggetti al pagamento dell'ICI
su terreni edificabili con superficie insufficiente a rendere effettiva la loro edificabilità.

Su tale questione, appena definita una specifica proposta, sarà chiamata ad esprimersi la
Commissione Consiliare finanze e bilancio e, successivamente, lo stesso Consiglio Comunale.
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Informazioni e contatti:
Comune di Rio nell'Elba
Tel. 0565 943428 oppure 0565 943459
E.mail: inforioelba@tiscali.it
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