
Comune di Savignano sul Panaro 
Comunicato stampa 
 
AGEVOLAZIONI E NOVITA’ NEL SERVIZIO TRIBUTI 
 
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale invierà, entro l’inizio del mese di maggio, a 
tutti i contribuenti la bolletta della TARI e della TASI e i modelli di versamento F24.  
“Sono molto soddisfatto”, commenta il Sindaco Germano Caroli , “perchè la confusione 
normativa e i continui mutamenti rendono questo obiettivo davvero un risultato 
straordinario. Purtroppo a causa delle difficoltà burocratiche pochissime amministrazioni 
riescono a svolgere questo servizio a favore della cittadinanza. Poter sapere con anticipo 
e con certezza quanto si dovrà pagare, avere a disposizione i modelli precompilati di 
versamento e un ufficio a disposizione per i chiarimenti, penso che sia un normale servizio 
che la pubblica amministrazione debba svolgere nei confronti dei suoi cittadini.” 
E ci sono anche delle novità.Da quest’anno verrà aggiunto un servizio tributi on-line che 
rappresenta una svolta nella semplificazione e nella accessibilità all’ufficio tributi: con un 
ingresso protetto sarà possibile dialogare con le banche dati dei tributi comunali per 
verificare la propria posizione, stampare la dichiarazione e i modelli di versamento. 
Insieme alle bollette verranno trasmesse anche le istruzioni per poter usufruire di questo 
prezioso servizio. 
Cosa cambierà rispetto all’anno passato?  
“Intanto il legislatore non ha cambiato in corso d’anno e quindi riusciremo a trasmettere le 
bollette con ampio anticipo” annuncia Caroli . “Si eviterà così che i contribuenti debbano 
perdere tempo a farsi fare i calcoli per poi ritrovarsi a pagare due volte la stessa rata. E 
cambieranno anche le scadenze. La Tasi, per legge avrà solo due rate: il 16 giugno ed il 
16 dicembre. Mentre la Tari l’abbiamo mantenuta su tre rate aggiungendo alle due 
scadenze TASI anche il 31 agosto”.  
Le tariffe rimarranno invariate?   
“Si, per il momento è così. Non abbiamo ancora di dati di Hera per lo smaltimento rifiuti ma 
stiamo facendo l’impossibile per mantenere i costi simili a quelli dell’anno passato per non 
dover deliberare aumenti in corso d’anno”. 


