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UFFICIO DI  SEGRETERIA 
 

 

 
Pieve d’Olmi, 13.12.2021 
 
Buongiorno, a seguito di richieste di chiarimento, cercherò di fare chiarezza sugli avvisi di mancato pagamento 
nelle bollette TARI. 
Innanzitutto, perché è stata attivata questa funzione e con quale scopo? 
Da qualche anno la regolamentazione della filiera del rifiuto è in carico ad ARERA (L'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)  è un'autorità amministrativa indipendente della 
Repubblica Italiana che ha la funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere elettriche, 
del gas naturale e dell'acqua potabile, teleriscaldamento/teleraffrescamento e smaltimento dei rifiuti, 
principalmente tramite la regolazione tariffaria, dell'accesso alle reti, dello standard di qualità dei 
servizi, del funzionamento dei mercati e la tutela dei clienti e degli utenti finali. Le risorse per il suo 
funzionamento non provengono dal bilancio dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati). 
Come nelle bollette di luce, acqua e gas, da quest’anno, anche nelle bollette TARI vi è l’obbligo di pubblicare, 
se presenti, i presunti mancati pagamenti precedenti. Lo scopo è puramente informativo e consente all’utente 
di controllare se effettivamente ha pagato o meno una rata, prima che venga avviata la procedura di 
riscossione coatta con aggravio di spesa, sia per il Comune, che per l’utente. 
Nel caso in cui un Utente si sia effettivamente dimenticato di pagare una bolletta, con questi avvisi ha la 
possibilità di controllare tale pagamento e saldarlo senza aggravio di spesa. 
Allora perché capita che ci siano avvisi di mancato pagamento per rate comunque pagate? 
 
I motivi possono essere molteplici e ne elenco qualcuno: 

1. Ho pagato, ma c’è stato un ritardo della banca nella comunicazione dell’avvenuto pagamento alla 
ragioneria.  

2. Il pagamento è stato effettuato dopo che la ragioneria ha inviato i flussi dei pagamenti a Casalasca 
Servizi per la bollettazione successiva. 

3. Ho pagato, ma nel modello F24 ho sbagliato il codice del comune g647. Il pagamento è stato versato 
ad un altro comune. Il comune provvederà a richiedere all’altro Ente il riversamento delle somme 
erroneamente ricevute. 

4. Ho pagato, ma ho sbagliato l’importo da versare. In questo caso devo contattare la Ragioneria. 
5. C’è stato un errore da parte della ragioneria nella riconciliazione tra fattura emessa e pagamento 

effettuato. 

Con l’avviso l’utente può verificare l’eventuale errore e insieme alla ragioneria porre in essere le debite 
correzioni. 
 
Per concludere, questi avvisi devono essere visti come un aiuto per evitare di arrivare alla procedura di 
riscossione coatta in tutti quei casi in cui, in buona fede di tutti, si è verificato un errore nel procedimento di 
riconciliazione del pagamento. 
 
Nella speranza di aver fatto chiarezza sulla vicenda, resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
Cordiali saluti. 

Il Sindaco 
    f.to Attilio Paolo Zabert 

 
 

 
 


