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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Rateizzazioni per gli importi evasi dal 2017 al 2020

Tari, tempi supplementari
per mettersi in regola

No rate
Non
rientrano
nella
possibilità di
rateizzazione
i mancati
pagamenti
prima
del 2017.

25

‰‰ Traversetolo
Dopo
l’annuncio dell’assessore ai
Tributi e Bilancio Michele
Lanzi nel corso dell’ultimo
consiglio comunale, venerdì
la Giunta ha deliberato l’avvio della campagna di sensibilizzazione rivolta a cittadini e imprese che non sono in
regola con il pagamento della Tari-Tassa Rifiuti.
«Dalle verifiche sugli insoluti, ci sono persone e aziende che non pagano cronicamente il tributo, ma molte
posizioni non sono in regola
forse per dimenticanza o per
la perdita della bolletta spiega l’assessore Lanzi -.
Con la campagna di sensibilizzazione i contribuenti
hanno l’occasione di regolarizzare la loro posizione.
Una possibilità che si riferisce agli avvisi di pagamento
Tari insoluti dal 2017 al
2020. In presenza di determinate condizioni, l’ufficio
tributi del Comune potrà
concedere, previa richiesta
del contribuente, una rateizzazione degli importi dovuti.
In questo caso però, se non

viene rispettato il pagamento anche di una rata, il contribuente perderà il beneficio della rateazione e dovrà
provvedere al pagamento
del debito residuo entro 30
giorni dalla scadenza della
rata non pagata».
«Decorso tale termine il
Comune emetterà un avviso
di accertamento per omesso/parziale
versamento,
comprensivo di sanzioni ed
interessi. Per quanto riguarda la verifica della posizione
per il 2021 - specifica Lanzi l’ufficio Tributi è a disposizione per il controllo e la ristampa dell’avviso di paga-

Le rate
Se non
saranno
rispettate
le regole
della
rateizzazione,
il Comune
farà pagare
sanzioni
ed interessi.

mento, ma l’eventuale possibilità di rateizzazione dovrà essere richiesta dal contribuente direttamente a
Iren Ambiente Spa, tramite
il numero verde o gli sportelli sul territorio».
Non rientrano nella campagna di sensibilizzazione
gli avvisi di accertamento
per gli omessi/parziali versamenti Tari e per omesse denunce Tari già inviati dal Comune ai contribuenti per le
annualità precedenti, ovvero
prima del 2017. «In caso di
mancato pagamento di questi avvisi di accertamento, la
riscossione è demandata all’azienda ICA Srl. Per tali posizioni quindi il contribuente dovrà rivolgersi direttamente all’ente di riscossione
e l’ufficio tributi è a disposizione per indicare le modalità di regolarizzazione».
L’ufficio tributi e l’assessore Lanzi sono a disposizione
dei cittadini per chiarimenti.
Per
informazioni:
0521.344524.
Maria Chiara Pezzani

Lo spazio giovani si rinnova:
nuovi arredi e tanti progetti

Polivalente
Pasolini
«Air Jam»,
il nome
dello spazio
giovani.

In particolare, si tratteranno i
temi dell’Agenda 2030, della transizione ecologica e digitale, attraverso la realizzazione, ad esempio, di una rassegna cinematografica sui temi del cambiamento climatico e dei rifiuti. «Quest’anno
celebriamo la Festa della Repubblica – afferma Friggeri - con la

Monticelli
Burkina Faso,
raccolti
800mila tappi

«Ripuliamoci», una realtà di volontari nata dall’idea di Stefano Ferrari, è
scesa in campo a fianco di
«Amicizia senza frontiere»
per raccogliere a Montechiarugolo tappi di plastica
da trasformare in un pozzo
per un villaggio di Burkina
Faso. «A febbraio abbiamo
iniziato questa bella collaborazione - spiega Stefano
Ferrari - Ci eravamo posti
l’obiettivo di 300 mila tappi
per costruire un pozzo in
Burkina Faso: l’abbiamo
ampiamente superato arrivando a 800 mila». «Ringraziamo gli amici di “Ripuliamoci” a nome del villaggio dove, con il ricavato
della vendita dei tappi, costruiremo il pozzo» sottolinea l’associazione di volontariato «Amicizia senza
frontiere».
‰‰
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Monticelli Il 2 giugno sarà presentata un'iniziativa per la tutela dell'ambiente

‰‰ Monticelli Lo Spazio giovani
Air Jam di Monticelli Terme si è rifatto il look. L’inaugurazione ufficiale dello spazio rinnovato, che si
trova al piano terra con ingresso
sul retro del polivalente Pasolini,
si terrà giovedì 2 giugno, dopo la
consegna di una copia della Costituzione ai neo-diciottenni da
parte di Daniele Friggeri, sindaco
di Montechiarugolo e presidente
dell’Unione pedemontana parmense, prevista per le 17.30.
L’evento proseguirà con la presentazione del progetto internazionale «PrendiAMOci cura del
nostro ambiente», che verrà realizzato insieme ai ragazzi di Libourne, cittadina francese della
Nuova Aquitania, con cui Montechiarugolo sta ultimando il percorso per stringere un gemellaggio.

in breve

Traversetolo
Nel pomeriggio
escursione
ai Barboj
Nuovo appuntamento
con le attività e le escursioni naturalistiche organizzate dal centro culturale di Traversetolo con il
patrocinio del Comune.
Oggi alle 15 «La pazienza
dell’albero: l’ulivo millenario», l’escursione ai Barboj
di Rivalta e a Mulazzano,
della durata di tre ore. Seguirà la cena al parco dei
Barboj in attesa delle lucciole (richiesta prenotazione per la cena). Le escursioni sono gratuite (esclusi
pranzo/cena). Ritrovo al
parcheggio antistante l’ex
supermercato Famila (via
IV Novembre). Per informazioni e per iscrizioni: Livio 335.7800359, Italo
335.6682790, Federica
329.0350691. Si raccomandano scarpe e vestiario adeguati.
‰‰

consegna delle Costituzioni ai nostri neo-diciottenni e l’inaugurazione del nuovo Air Jam, con l’obiettivo di coinvolgere sempre di
più i giovani che, con le loro capacità e il loro entusiasmo, sono
parte fondamentale per lo sviluppo della nostra comunità. Nelle
varie fasi di realizzazione di questo Spazio abbiamo infatti deciso
di coinvolgere da subito ragazze e
ragazzi che frequentano il nostro
Centro Giovani, per esempio nella scelta e disposizione degli arredi».
Il progetto «PrendiAMOci cura
del nostro ambiente sarà illustrato da Milo Adami, presidente dell’associazione cinematografica 24
Fps, al quale è stato affidato il ruolo di coordinatore.
Nicoletta Fogolla
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Il 28 maggio

Officina
Traversetolo
incontra
i cittadini
‰‰ Traversetolo Sabato 28
maggio al Circolo la Fontana
di Bannone, Officina Traversetolo invita i cittadini ad un
incontro pubblico per raccontare il percorso svolto in
questi mesi e i progetti per i
prossimi anni, per aprirsi alla
cittadinanza e raccogliere
proposte e istanze.
Un percorso di elaborazione, assestamento, partecipazione e proiezione al futuro.
«Officina Traversetolo ha
eletto in consiglio comunale
alle scorse elezioni quattro
consiglieri: Monica Mari, Yuri
Ferrari, Francesca Gennari e
il candidato sindaco Gianfranco Tosi che, sostenuti dal
gruppo di coordinamento, in
questi mesi hanno lavorato
alacremente, portando a votazione ben 12 tra mozioni ed
interrogazioni in otto sedute,
sui più svariati temi: dalla
scuola ai bandi di rigenerazione urbana, ambiente e sostenibilità, dalle piste ciclabili
al DDL Concorrenza» spiegano da Officina.
«L’operatività e visione di
Officina è andata anche ben
oltre: in questi mesi si è lavorato al percorso per la trasformazione in associazione.
Una crisalide da condividere
con entusiasmo insieme alla
popolazione traversetolese continua un comunicato di
Officina - Un’associazione
che rappresenta una ripartenza a tutti gli effetti, un primo traguardo nella ricomposizione delle istanze di centrosinistra, civiche e cattoliche che trovano accoglimento e potenziamento tra le fila
della costituenda associazione Officina Traversetolo, come da sempre fucina di tantissime idee che continuano a
fiorire intorno a bellezza, solidarietà e innovazione».
«Officina Traversetolo vuole raccontarsi e ascoltarvi. Ripartiamo insieme con entusiasmo e visione. Progettiamo insieme il nostro futuro e
il nostro paese - conclude il
comunicato -. Vi aspettiamo
alle 9.30 in piazzale Primo
Maggio per una camminata
insieme o verso le 10 direttamente al circolo La Fontana».
M.C.P.
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