
MOZIONE 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Oggetto: Invio a mezzo posta elettronica delle 
bollette per i tributi comunali.  

Lo scrivente Consigliere, con la presente 
mozione, chiede di promuovere la discussione del 
Consiglio Comunale sull’argomento in oggetto 
indicato, premettendo che: 

l’invio delle bollette relative ai tributi 
locali dovuti dai contribuenti a questo Ente (es. 
tari, canone acqua, ecc.) attraverso la posta 
cartacea comporta, ogni anno, un ingente dispendio 
di risorse economiche (circa € 20.000,00) che 
potrebbero altrimenti essere destinate a più 
proficui scopi qualora detto invio avvenisse 
mediante l’uso della posta elettronica, ordinaria 
o certificata che sia. 

Considerato che questo Ente detiene già un 
elenco degli indirizzi di posta elettronica dei 
dipendenti comunali, ai quali ogni mese viene loro 
trasmesso a mezzo e-mail il prospetto paga, che 
ciascun amministratore comunale è dotato di un 
indirizzo di posta elettronica certificata o 
ordinaria, già noto a questo Ente, che i liberi 
professionisti aventi domicilio legale nel 
territorio di questo Ente (a titolo 
esemplificativo avvocati, commercialisti, dentisti 
ecc.) posseggono un indirizzo di posta certificata 
facilmente reperibile dai relativi pubblici 
elenchi (albi professionali di appartenenza) e 



che, analogamente, tutte le imprese eroganti 
prestazioni di beni e/o di servizi ed aventi sede 
legale nel territorio comunale posseggono un 
indirizzo e-mail reperibile mediante rapida 
consultazione sul sito web della Camera di 
Commercio, ovvero sul sito della stessa impresa. 

Ciò premesso e considerato, si potrebbe 
facilmente ricorrere all’invio a mezzo posta 
elettronica (ordinaria o certificata) delle 
bollette relative ai tributi locali dovuti dai 
dipendenti ed amministratori comunali, dai 
professionisti e dalle imprese aventi domicilio 
legale e sede legale nel territorio dell’Ente. 

L’invio a mezzo posta elettronica delle 
bollette consentirebbe di recuperare risorse da 
impiegare, ad esempio, nel potenziamento 
dell’hardware (computer, scanner) in dotazione 
agli uffici di questo Ente onde incrementare il 
processo di digitalizzazione e di modernizzazione 
dell’azione amministrativa e, quindi, migliorarne 
l’efficienza.  

Tanto premesso e considerato, si propone di 
adottare la posta elettronica  come strumento a 
mezzo del quale inviare, ai dipendenti ed 
amministratori comunali, ai professionisti ed alle 
imprese aventi domicilio legale e sede legale nel 
territorio dell’Ente, le bollette relative ai 
tributi locali, ed a tal fine si chiede di 
iscrivere la presente mozione nell’ordine del 
giorno della prima seduta successiva alla 
presente, onde consentire al Consiglio Comunale di 
deliberare sulla stessa. 



 

 Il Consigliere 
Comunale 

Massimo Bagli 


