COMUNE DI CAMPOSANTO
INFORMAZIONI SULL’ULTIMA FATTURAZIONE DEL CANONE DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE
In riferimento alla fatturazione del canone di illuminazione votiva cimiteriale, che
presenta importi frazionati rispetto alle precedenti, si informa la cittadinanza di quanto
segue.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Fino all’anno 2021 il canone di illuminazione veniva pagato con cadenza annuale
anticipata: il periodo di riferimento intercorreva tra il giorno 1 novembre ed il 31
ottobre dell’anno successivo; i bollettini venivano trasmessi tra novembre e gennaio;
Nella precedente fatturazione, era stato quindi chiesto un importo di euro 16,00 per
ciascuna luce, riferita al periodo 1 novembre 2020 – 31 ottobre 2021;
Nella seduta del 8 marzo 2021 il Consiglio Comunale di Camposanto ha approvato
all’unanimità una modifica all’art. 56 del Regolamento cimiteriale a seguito della
quale, a decorrere dall’anno 2022, il periodo di riferimento è divenuto l’anno solare
(1gennaio – 31 dicembre); la relativa fatturazione non sarà più anticipata e verrà
effettuata con riferimento alle utenze attive al 30 giugno;
A seguito di questa modifica, si è reso necessario procedere alla fatturazione del
periodo residuo dell’anno 2021, (1 novembre – 31 dicembre) non coperto dalla
precedente fatturazione; il periodo di riferimento è espressamente riportato nella
causale del pagamento;
Agli utenti viene quindi chiesto di corrispondere una somma relativa ad un bimestre
che, per ogni luce intestata, corrisponde aritmeticamente ad un sesto dell’importo
pagato in precedenza per l’anno intero (16 euro) ed a tutt’oggi vigente: questa
somma non costituisce quindi ad alcun titolo una tariffa aggiuntiva o un
incremento del servizio, peraltro mai deliberati dalla Giunta Comunale;
Non è stato possibile cumulare la somma ora richiesta, riferita ad un periodo
dell’anno 2021, con la fatturazione dell’anno 2022 per due motivi legati alla
legislazione contabile e fiscale:
- trattandosi di due annualità differenti, anche le fatturazioni ed i relativi pagamenti
debbono essere distinti;
- la fatturazione 2022 potrà avvenire solo a partire dalla seconda metà dell’anno in
corso, mentre gli incassi dei ruoli di pagamento relativi all’anno 2021 devono
avvenire entro e non oltre il mese di febbraio 2022.

Gli uffici rimangono a disposizione per tutte le ulteriori informazioni eventualmente
necessarie.
Il SINDACO
(F.TO Monja Zaniboni)

