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Mozione relativa all’informatizzazione dei pagamenti delle rette per i servizi alla 
persona 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI QUATTRO CASTELLA 
 

PREMESSO CHE 
 

Il quadro normativo nazionale e l’evoluzione tecnologica in ambito informatico offrono sempre più 
possibilità di informatizzare il rapporto fra il cittadino e l’ente pubblico 
 
Le caselle di posta elettronica ordinaria e certificata, l’uso dell’home banking e in generale dei 
servizi online via web sono attività in costante crescita, entrate nelle abitudini di vita dei cittadini 
castellesi 
 
Secondo i dati diffusi tramite la stampa nazionale, sono oltre 16 milioni gli italiani che utilizzano 
prevalentemente l’home banking per le proprie operazioni di pagamento e tale numero è in 
costante crescita. 
 

VISTO CHE 
 

Per i servizi alla persona a fruizione individuale, per i servizi scolastici e per i vari servizi offerti 
dall’Amministrazione comunale sono previsti dei pagamenti di rette da parte dei cittadini e tali 
pagamenti sono numerosi in quanto frequentemente la retta è su base mensile. 
 

CONSIDERATO CHE 
 
Sono elevati gli oneri gestionali sostenuti dal Comune relativi alla gestione di tali pagamenti, in 
termini di tempo per la preparazione dei bollettini, per l’imbustamento e l’invio degli stessi 
 
La forma di incasso tramite pagamento con bollettino postale presso l’ufficio postale è una forma di 
pagamento che comporta costi più alti sia per il Comune, che deve pagare la commissione di 
incasso trattenuta da Poste Italiane, sia per il cittadino che deve investire tempo per recarsi 
personalmente all’ufficio postale per pagare. 
 
Che seppur in decrescita grazie ad un lavoro di razionalizzazione operato in questi anni, i costi di 
spedizione postale restano comunque una voce di spesa significativa del bilancio corrente del 
Comune di Quattro Castella, così come i costi relativi alle fotocopie e alle buste. 
 
Esiste il rischio, tramite l’invio dei bollettini per posta ordinaria, che gli stessi arrivino con giorni di 
ritardo per cause legate a malfunzionamento dei servizi postali, esponendo la tesoreria a evitabili 
ritardi negli incassi e i cittadini a rischi di pagamento di more per ritardi non dipendenti dalla propria 
volontà. 
 

IMPEGNA LA GIUNTA 
 

Ad attivare una ricognizione relativa alla gestione dei pagamenti delle rette comunali, di concerto 
con i responsabili dei servizi, al fine di offrire ai cittadini che lo desiderano la possibilità di invio dei 
bollettini di pagamento tramite posta elettronica, valutando la possibilità di incentivare il cittadino 
mediante una contenuta agevolazione sull’importo della retta. 
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A dotare gli uffici dei necessari investimenti per l’acquisto di nuovi software che consentano di 
poter pagare le rette tramite le piattaforme di pagamento della pubblica amministrazione, 
incentivando la domiciliazione bancaria delle rette per chi lo desidera. 
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