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Egregio Signor SINDACO, 
 
abbiamo ricevuto con sollecitudine la risposta da parte del Responsabile Ufficio 
Finanziario e Tributi, rag. Mauro Pirazzi, il quale in modo esaudiente ci dà una 
risposta “tecnica”, citando tutte le Leggi relative alla TARES, e richiamando la 
problematica della privacy. 
 
Il Funzionario afferma che i Cittadini che si presentano negli Uffici Comunali, 
dichiarando la loro difficoltà economica, viene loro concessa la rateizzazione. 
 
Ciò è vergognoso, dov’è la richiamata privacy, la loro DIGNITA’ È SACRA, perché 
debbono dichiarare la loro difficoltà economica per ottenere la rateizzazione??, e 
poi non tutti possono presentarsi negli Uffici, (facendo lunghe code), vuoi per 
impegni, ma ancor più per timidezza ed orgoglio personale. 
 
Noi, signor Sindaco, la risposta la vogliamo da Lei, che sia “politica”, che vada 
nell’interesse dei nostri Concittadini, così come si sono comportati i Sindaci di 
molti Comuni Ossolani, si informi come hanno fatto, per questo noi  
 

R I B A D I A M O 
 
quanto già chiesto nella nostra di ieri, protocollo n. 6081 del 13/11/2013 e più 
precisamente: 

C H I E D I A M O 
 

1. che la rateizzazione sia proposta a tutti i nostri Concittadini, offrendo 
Loro la possibilità di rateizzare o di pagare in unica soluzione, inviando Loro 
nuovi mod.F24 coi relativi importi, tenendo ben presente che alcuni Sindaci 
hanno concesso rateizzazioni sino al mese d’aprile 2014 

 
2. di fare delle Assemblee per spiegare ai Cittadini la nuova tassa, portando ad 

esempio l’importo della tassa relativamente ad un appartamento di 100 mq. 
con 1, 2, 3 o 4 componenti nella famiglia, facilissimo da spiegare e 
certamente ancor più facile da capire 

 
3. di aiutare i nostri Concittadini ad espletare al meglio i Loro adempimenti, 

aiutandoli a correggere eventuali errori fatti a suo tempo, che oggi costano 
assai caro a Loro. 

 
Pieve Vergonte, 15 novembre 2013 
 
PROTOCOLLO del Comune di Pieve Vergonte al n. 6176 del 18/11/2013 


