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Mercato Saraceno, il recupero
dell'evasione abbatte i costi della Tari:
riduzione del 14%
Il recupero dell'evasione, che al momento vede ben oltre 115mila euro già incassati,
consentirà il corposo abbassamento delle tariffe
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Una bella sorpresa per i mercatesi che si vedranno recapitare a casa gli avvisi per il
pagamento della Tari. Per il 2019 infatti, è stata prevista una riduzione media di ben il 14%
rispetto alle tariffe del 2018. Pur rimanendo pressoché invariati i costi del servizio di
gestione rifiuti, la grande e bella novità per i cittadini e per le imprese deriva dall'effetto delle
azioni di recupero dell'evasione fiscale intraprese negli ultimi mesi.
Il recupero dell'evasione, che al momento vede ben oltre 115mila euro già incassati,
consentirà il corposo abbassamento delle tariffe per tutti, sia famiglie che imprese. Ma non
solo: l'effetto degli avvisi elaborati nei mesi scorsi dall'ufficio tributi e trasmessi ai
contribuenti, è stato anche quello, assai importante, di allargare la platea delle utenze,
andando a comprendere anche quelle fin ora non denunciate o infedelmente denunciate, e
chiamate d'ora in poi a contribuire, per una più equa redistribuzione del costo totale.
"Sono importi di assoluto rilievo - dichiara il sindaco Monica Rossi - per un bilancio come il
nostro, e siamo molto orgogliosi dell'efficacia delle azioni intraprese. Perseguiamo il
principio dell’equità fiscale, e in questo modo recuperiamo risorse preziose per garantire il
funzionamento dei servizi per i nostri cittadini". Restano inoltre valide le riduzioni del
100% dell'imposta di competenza comunale, e fino al massimo di 300 euro, per le utenze
intestate ad attività economiche specifiche, come edicole, farmacie, multi licenza che
esercitano attività nei centri abitati di Piavola, Linaro, San Romano e Ciola e nelle frazioni
di Serra e Tornano, oltre che per le utenze di organizzazioni di volontariato, associazioni
sportive e dilettantistiche e di promozione sociale.

FONTE: https://www.cesenatoday.it/cronaca/riduzione-tari-mercato-saraceno.html
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Bagno di Romagna, il sindaco:
"Abbassamento della Tari per le imprese
del 7,5%"
Per le utenze domestiche ci sarà un risparmio in media del 2,5%", sottolinea il sindaco di
Bagno di Romagna

Redazione
05 marzo 2019 10:21
Tra gli argomenti all’ordine del giorno dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Bagno
di Romagna c’è stata la prima variazione di bilancio del 2019 e l’approvazione delle tariffe
della Tari, la tassa sui rifiuti.
"Per quanto riguarda la variazione – comunica il Sindaco Marco Baccini – oltre
all’aggiustamento di alcuni capitoli in entrata ed in spesa, connessi alle esigenze dei vari
settori, abbiamo inserito alcuni stanziamenti che, seppur di modeste dimensioni , sono utili
a dare alcune risposte concrete alle esigenze della nostra Comunità”.
"In particolare, abbiamo contabilizzato un contributo di protezione civile di 15.241,96 euro
che servirà per finanziare la riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione di
Montegranelli e Ca’ di Bianchi, che erano stati danneggiati a causa di eventi atmosferici
avversi. Abbiamo previsto lo stanziamento di 20.000 euro per l’appalto servizi di sfalcio
erba e gestione delle aree verdi urbane. E’ stato previsto uno stanziamento di 8.000 euro
che destiniamo a realizzare un attraversamento pedonale sicuro, con protezioni e
illuminazione, all’intersezione della pista ciclabile e la SP 137, nella zona di San Piero in
Bagno. E’ stato inoltre contabilizzato un stanziamento di 12.000 euro che serve per
l’acquisto e installazione di un impianto di generazione di energia presso il Campo Sportivo
di San Piero, che era ammalo rato".
"Inoltre, - prosegue ancora il sindaco di Bagno di Romagna - abbiamo registrato il contributo
ministeriale di 70.000 euro, che serve per finanziare la riqualificazione del piano viabile e
dei marciapiedi di Via Verdi, nella parte tra Via del Chiasso e Piazza Allende. Questo
intervento, che si aggiunge ai lavori di asfaltatura di Via Verdi nella parte superiore, tra Via
del Chiasso e Via Gramsci, che sono già appaltati, anche Via Verdi sarà completamente
ripristinata e restituita alla sua normale fruibilità, nell’ambito del programma di intervento
sulle strade comunali".
Sul capitolo Tari spiega invece Baccini che "La variazione ha recepito anche le tariffe della
Tari, che quest’anno registrano un abbassamento, reso possibile grazie al lavoro di recupero

dell’evasione fiscale svolto nelle annualità precedenti. Nel 2015, infatti, abbiamo iniziato un
programma di controllo e recupero dell’evasione fiscale che è stato molto complesso, in
quanto ha richiesto l’aggiornamento e l’incrocio di tutte le banche dati comunali, che non
erano gestite. Dal quadro che ne è emerso, gli Uffici sono stati in grado di verificare i casi di
evasione per i quali è scattato il recupero degli importi non versati o versati erroneamente.
Ciò ha reso possibile recuperare per la prima annualità controllata una somma di 30.000
euro che abbiamo riversato nel Piano economico finanziario dei rifiuti e che ha consentito
un abbassamento delle tariffe".
"Per quanto riguarda la percentuale a carico delle utenze domestiche e non domestiche,
inoltre, in collaborazione con Associazioni di categoria e Sindacati, abbiamo progredito nella
processo di regolarizzazione del carico, avanzando di un altro punto percentuale che ora
vede l’incidenza sulle utenze domestiche per il 51% e sulle utenze non domestiche per il
49%".
"Per quest’anno, - sottolinea Baccini - i nostri cittadini vedranno un abbassamento della
Tari per una media del 2,50% per le utenze domestiche e del 7,50% per le utenze non
domestiche. Il miglior andamento del piano economico finanziario è possibile anche grazie
al miglioramento che il nostro Comune ha registrato nella raccolta differenziata, per la quale
siamo passati da una percentuale del 16% del 2015 ad una percentuale del 46% del 2018,
quando il sistema di riorganizzazione dei cassonetti, con l’inserimento delle isole con
batterie di cassonetti differenziati è entrato e regime".

FONTE: https://www.cesenatoday.it/cronaca/bagno-di-romagna-il-sindaco-abbassamento-della-tari-perle-imprese-del-7-5.html
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Tassa sui rifiuti, in arrivo la bolletta
della Tari: ecco le scadenze
La bolletta inviata a casa comprende i modelli F24 per il pagamento
di tutte le tre rate previste per la Tari 2018
In questi giorni Comune di
Cesena sta provvedendo a
inviare a tutti i contribuenti
interessati i moduli per il
pagamento della Tari (Tassa
sui rifiuti), in vista della
scadenza della prima rata.
Come nello scorso anno, la
bolletta inviata a casa comprende i modelli F24 per il pagamento di tutte le tre rate previste
per la Tari 2018: la prima, riferita al periodo gennaio-aprile, dovrà essere versata entro il 31
maggio; la seconda, riferita al periodo maggio – agosto, scadrà il 31 luglio; per la terza,
relativa al periodo settembre-dicembre, il termine ultimo è il 30 novembre. Quando si va a
pagare, occorre fare attenzione a utilizzare, per ogni scadenza, il modulo F24 corrispondente.
E’ possibile versare l’intero importo della Tari in un’unica soluzione, pagando
simultaneamente tutti e tre i modelli F24 entro la scadenza del 31 maggio. Oppure, si può
scaricare il modello per il versamento unico collegandosi al Portale del Cittadino.
Gli avvisi di pagamento in distribuzione in questi giorni sono stati calcolati sulla base delle
nuove tariffe approvate nel febbraio scorso e che, grazie alla diminuzione dei costi per la
copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono state ridotte rispetto al 2017: in

media, il calo per i contribuenti oscilla fra il 2,40% e il 3% circa. Chi non ricevesse in tempo
utile la propria bolletta, potrà provvedere a scaricarla – dopo essersi registrato - dal Portale
del Cittadino, presente nella sezione Tributi del sito del Comune di Cesena
(http://www.comune.cesena.fc.it/tributi-portaledelcittadino). In alternativa, può richiederla
inviando una mail a sportellotassarifiuti@comune.cesena.fc.it.
Infine, per chi ha poca dimestichezza con il web e le nuove tecnologie, è possibile rivolgersi
direttamente allo Sportello Tari del Comune, (accesso lato Anagrafe), aperto il lunedì dalle
10 alle 13, il mercoledì dalle 8 alle 13 e il giovedì dalle14,30 alle 17. Dal 14 maggio al 7
giugno, in corrispondenza con la scadenza della prima rata, è anche previsto un allungamento
dell’orario di apertura nella giornata del lunedì (dalle ore 8 alle ore 13). Naturalmente, i
cittadini possono rivolgersi allo sportello Tari anche per chiedere informazioni e chiarimenti,
o comunicare variazioni. Anche tramite il Portale del Cittadino è possibile ricevere
informazioni e modificare eventuali inesattezze riguardo alla propria posizione.
I cittadini possono contattare lo Sportello Tari anche telefonicamente, chiamando il numero
0547- 030005 (attivo il lunedì dalle ore 8.30 alle 10 e dalle 14.30 alle 17; il mercoledì dalle
ore 14.30 alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 13). E' inoltre attivo il numero WhatsApp 335
7090898 per le informazioni esclusivamente con messaggistica. Ma è possibile anche inviare
una richiesta anche tramite mail o lettera. Come già indicato, per chiedere chiarimenti o la
stampa del modello F24 si può usare l’indirizzo sportellotassarifiuti@comune.cesena.fc.it.
Invece, per inviare dichiarazioni di inizio/variazione/cessazione di utenza ecc. va usato
l’indirizzo protocollo@pec.comune.cesena.fc.it. Naturalmente, è sempre possibile l’invio di
documenti cartacei (dichiarazioni e istanze) per posta, indirizzandoli a Comune di Cesena,
Servizio
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47521
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Potrebbe interessarti: http://www.cesenatoday.it/cronaca/tari-2018-cesena-informazioniutili.html
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/CesenaToday/146865878725646
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Bagno di Romagna 2.0: la città a portata di click col "Portale del cittadino"
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Bagno di Romagna 2.0: la città a portata di
click col "Portale del cittadino"
Per condividere le modalità di utilizzo e le potenzialità del Portale, l'amministrazione ha
organizzato un incontro pubblico per martedì, alle ore 16.30
17 novembre 2017 09:34

15 Condivisioni

"Bagno di Romagna Smart City – Città Intelligente": questa è l’affermazione del sindaco di Bagno di
Romagna, Marco Baccini, che da ormai 2 anni offre numerosi “Servizi Partecipati OnLine” ai propri
cittadini attraverso il Portale per il Cittadino. "Il Portale del Cittadino è una piattaforma telematica,
raggiungibile dal sito internet del Comune e prevede, previa registrazione dell’utente, il rilascio delle
credenziali (user-id e password) che permettono l’accesso alla propria scheda territoriale/tributaria in
pieno rispetto alla normativa sulla privacy - illustra il primo cittadino -. Grazie a questa innovativa
soluzione, realizzata in collaborazione con lo staff ingegneristico di Car-Tech Group, i cittadini del
Comune di Bagno di Romagna potranno visualizzare, controllare ed effettuare modifiche/integrazioni dei
propri dati immobiliari presenti sul territorio.
"Il sistema - illustra Baccini - permette di avere sott’occhio la propria scheda contenente informazioni
anagrafiche (composizione anagrafica della famiglia, domicilio, residenza), immobiliari (numero, qualità,
titolarità, possesso), fiscali (verifica dovuto e versato, precompilati dinamici Imu, Tari e Tasi) e di
raggiungibilità/sicurezza del cittadino. Inoltre, è bene ricordare che detta soluzione adempie pienamente
al principio di trasparenza secondo cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a rendere visibile e
controllabile all’esterno il proprio operato, rafforzando il dialogo con i contribuenti e semplificando il
reperimento di tali informazioni".
Prosegue il sindaco: "Il “Portale per il Cittadino”, già predisposto al nuovo modello di accesso via Spid
(Sistema Pubblico Identità Digitale) varato dal Governo, permette ai cittadini e tecnici di generare e
stampare certificati catastali dei fabbricati e dei terreni con il relativo QR-Code (Codice Quick Response
o Rapida Risposta). Le informazioni univoche contenute nel QR-Code, lette da uno smartphone con app
di lettura QR, comprendono l’indirizzo geografico/satellitare certificato utile a risolvere le difficoltà che
vari operatori di servizi affrontano tutti i giorni per raggiungere luoghi o cittadini sul territorio comunale
(rilievi topografici, opere pubbliche, visite mediche, pronto soccorso salvavita, vigili del fuoco,
riparazione gas, acqua ed elettricità)".
"Il servizio prevede la partecipazione delle Associazioni, Caf, professionisti che per le loro attività o in
qualità di delegati potranno verificare/correggere interattivamente le informazioni immobiliari/tributarie
dei propri clienti presenti nel Cod.Com - Territorio e Fiscalità Locale Partecipati - prosegue Baccini -. Il
Comune di Bagno di Romagna con Cod.Com (Centro Organizzazione Dati Comunale) rende le
informazioni sempre più partecipate, efficienti e trasparenti per migliorare i servizi erogati sul territorio".
Conclude il sindaco: "Il “Portale per il Cittadino” è un servizio utile ai cittadini, tecnici professionisti,
assistenti fiscali, protezione civile, medici, veterinari, pertanto l’amministrazione di Bagno di Romagna
invita vivamente la cittadinanza a partecipare". Al fine di condividere ulteriormente le modalità di utilizzo
e le potenzialità del Portale, l'amministrazione ha organizzato un incontro pubblico per martedì, alle ore
16.30, nella Sala Consiliare del Comune a San Piero, in Piazza Martiri 1.
Potrebbe interessarti: http://www.cesenatoday.it/cronaca/portale-cittadino-bagno-romagna-presentazione.html
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/CesenaToday/146865878725646

Bagno di Romagna sempre più Smart
City: debutta il Portale del Cittadino
Il Portale è facilmente raggiungibile dal sito internet del Comune e, dopo la prima
registrazione, ogni cittadino potrà accedervi in maniera sicura inserendo i propri user-id e
password
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Bagno di Romagna sempre più Smart City. Debutta il "Portale per il Cittadino", interfaccia web della
soluzione ingegneristica avanzata prodotta dal Gruppo Car-Tech, con il quale l’amministrazione
comunale ha avviato un rapporto di collaborazione. Illustra il progetto il sindaco Marco Baccini: "Si
tratta di un servizio che consente ai cittadini di gestire direttamente la propria posizione fiscale e
tributaria, permettendo di raggiungere a livello di sistema un elevato livello di partecipazione, efficienza
e trasparenza nella gestione fiscale del territorio e dei tributi locali con l’obiettivo di semplificare ed
ottimizzare il lavoro all’interno dell’Ente”.
Con l’accesso al portale, infatti, i cittadini del Comune di Bagno di Romagna sono in grado di vedere e
controllare i dati su tutte le proprie consistenze immobiliari presenti sul territorio (sia dal punto di vista
immobiliare che fiscale), con la possibilità di richiedere modifiche e integrazioni. Tramite la propria
scheda contribuente, inoltre, ogni cittadini ha la possibilità di avere il controllo di un set completo di
informazioni anche in ambito anagrafico (composizione anagrafica della famiglia, domicilio, residenza),
immobiliare (numero/qualità/titolarità/possesso degli immobili), fiscale (generazione dei precompilati
Iuc) e di sicurezza assistenziale.
Il portale rappresenta anche un servizio a sostegno dei Caf, dei professionisti, dei Centri di Assistenza
Fiscale, dei Patronati, delle associazioni di categoria, che potranno essere delegati dai cittadini ed
espletare tutte i servizi tramite le funzionalità del sistema di Territorio e Fiscalità Partecipati della suite
Cod.Com. Il Portale è facilmente raggiungibile dal sito internet del Comune e, dopo la prima
registrazione, ogni cittadino potrà accedervi in maniera sicura inserendo i propri user-id e password.
L’amministrazione comunale ha organizzato un incontro formativo gratuito aperto al pubblico per la
presentazione del Portale per il cittadino” che si terrà il 25 maggio alle 18 nella Sala Consiliare del
Comune. Per garantire un’adeguata organizzazione, è necessaria la registrazione online scansionando il
QR-code a lato o attraverso questo link: www.car-tech.com/formazione/bagnodiromagna. I nominativi
registrati che saranno presenti al convegno/studio potranno richiedere l’attestato di partecipazione. Chi
non riuscirà ad essere presente potrà comunque seguire l'evento via webinar (previa registrazione).
Tutti gli iscritti avranno la possibilità di accedere anche successivamente alla registrazione dell’incontro.
Tratto dal giornale online Cesenatoday: http://www.cesenatoday.it/cronaca/portalecittadino-bagno-romagna.html

Cronaca / Savignano sul Rubicone

Savignano, i tributi si calcolano da casa:
attivo il "Portale del cittadino"
Il Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con il partner tecnologico CarTech, ha attivato il "Portale per il cittadino per la fiscalità locale partecipata", raggiungibile
direttamente dal sito istituzionale del Comune
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3 Condivisioni
Il Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con il partner tecnologico Car-Tech, ha attivato
il “Portale per il cittadino per la fiscalità locale partecipata”, raggiungibile direttamente dal sito
istituzionale del Comune www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it Questo portale permette ai cittadini
di verificare, segnalare e autogestire le proprie informazioni immobiliari e tributarie al fine di attuare un
processo di prevenzione, semplificazione ed equità che sono, oggi più che mai, le chiavi di volta nella
nuova filosofia delle “migliori pratiche di gestione del territorio e delle entrate”.
Come funziona il servizio? Grazie alla messa in rete di una banca dati comunale di cui fanno parte i dati
essenziali legati a immobili (valori catastali, planimetrie) e tributi (Imu per il momento), si offre la
possibilità attraverso il Portale per il cittadino di interagire con la banca dati consultando e aggiornando
in caso di errori i propri dati. Un ausilio anche per i tradizionali consulenti fiscali (commercialisti e
Caaf) o i geometri (nel caso di immobili). Tanti i vantaggi anche per il Comune e i cittadini: dal
risparmio legato al minor consumo di carta e di ore di lavoro per i dipendenti, alla possibilità di
monitorare la propria situazione ed evitare multe e cartelle, fino alla disponibilità di un data base
complessivo di tutti i contribuenti del paese, registrati attraverso codice fiscale (i cittadini possono
anche delegare la gestione del profilo a un consulente fiscale, per esempio il proprio commercialista).
L'adozione di questo servizio si propone di migliorare in termini di efficienza la qualità dei servizi resi
alla collettività; guidare il cittadino nel complesso sistema dell'applicazione dei tributi locali; ridurre i
costi di gestione che, conseguentemente, si traducono in erogazione di maggiori servizi per la
cittadinanza. Il servizio, inoltre, è di grande interesse anche per i professionisti fiscali e per i CAAF
nell'ambito della consulenza ai propri clienti. Il processo che si innesca con l'attivazione del portale del
cittadino è virtuoso perché punta ad erogare gratuitamente ai cittadini ed ai professionisti un servizio
dedicato, sempre attivo, al fine di “migliorare e rendere trasparente” il dialogo con l’amministrazione.
“Il Comune di Savignano – dichiara il Sindaco Elena Battistini - continuerà costantemente a perseguire
il programma di collaborazione tra cittadino e governo locale, coinvolgendo cittadini, tecnici e
professionisti sempre più nella gestione partecipata e trasparente delle informazioni”.

http://www.cesenatoday.it/cronaca/savignano-i-tributi-si-calcolano-da-casa-attivo-il-portale-delcittadino.html

"Portale per il cittadino": i savignanesi
scelgono sempre più il web per comunicare
con il Comune
Sempre più cittadini scelgono il web per
comunicare con il Comune di Savignano, ma anche
per informarsi e rendersi autonomi nella
consultazione della propria posizione fiscale.
Nel primo semestre del 2015, infatti, sono in
crescita tanto le...
http://www.qoop.it/similar/portale-per-il-cittadino-i-savignanesi-scelgono-sempre-pi-il-web-percomunicare-con-il-comune__519430588bf4adfb717250f80017a027

