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OGGETTO. TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI DELLA 

PORVINCIA DI RAVENNA – RIPRENDE IL CONFRONTO CON I 

COMUNI SUL TEMA DELLA FISCALITA’ LOCALE 
 

 

Dopo le numerose iniziative intraprese nei mesi scorsi dal Tavolo delle Associazioni 

Imprenditoriali della provincia di Ravenna (AGCI, CIA, CNA, COLDIRETTI, 

CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE, 

CONFESERCENTI, CONFIMI IMPRESA, CONFINDUSTRIA, COPAGRI, LEGACOOP), sul 

tema della fiscalità locale, riprende il confronto con i Comuni, la Provincia e Hera. 

 

A tale proposito è del 9 giugno la richiesta inoltrata dal Tavolo a questi soggetti per un nuovo 

incontro, sul cui esito sarà nostra cura fornire un’adeguata informazione. 
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Tavolo Provinciale delle Associazioni ImprenditorialiTavolo Provinciale delle Associazioni ImprenditorialiTavolo Provinciale delle Associazioni ImprenditorialiTavolo Provinciale delle Associazioni Imprenditoriali        

    RavennaRavennaRavennaRavenna    
 

                                                                                   Al Presidente della Provincia di Ravenna 

                                                                                  Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Ravenna 

                                                                                  Al Presidente di Hera  

                                                                                  LL SS 

 

Oggetto: Imposte Comunali 

Sul tema dell’imposizione fiscale locale abbiamo avuto modo di confrontarci con gli Enti Locali della 

nostra provincia lo scorso 10 marzo 2014. In quest’incontro è scaturita la volontà da parte degli 

amministratori presenti, di avviare un confronto tecnico, coordinato dall’Assessore Provinciale Mara 

Roncuzzi per verificare le norme regolamentari e l’articolazione tariffaria della nuova tassa rifiuti (TARI).  

Nonostante le volontà dichiarate, a tutt’oggi, nessun incontro è stato calendarizzato sebbene tutti i 

Comuni della provincia, con la sola esclusione di Ravenna e Faenza, abbiano già deliberato regolamento, 

articolazione tariffaria e tariffe. 

Imposte e tasse locali hanno importanti riflessi nei confronti delle aziende, per questo motivo il Tavolo 

delle Associazioni Imprenditoriali della provincia di Ravenna, riunitosi in data 5 giugno 2014, chiede alle 

nuove Amministrazioni Comunali della nostra provincia un confronto al fine di: 

• mantenere per il servizio rifiuti tariffe in linea con quelle applicate nel 2013; 

• omogeneizzare le modalità di applicazione della Tasi per evitare differenziazioni territoriali non 

comprensibili e che creano purtroppo concrete difficoltà agli utenti per il calcolo dell’imposta 

stessa. 

 

Stante l’attuale negativa congiuntura economica, il sistema imprenditoriale locale non può registrare 

aumenti, a seguito dell’entrata in vigore della nuova tassa rifiuti, che superano anche il 100%. 

Al fine di un confronto sui temi proposti, invitiamo pertanto i Sindaci dei Comuni, il Presidente della 

Provincia e il Presidente di Hera, a partecipare ad un incontro con lo scrivente Tavolo delle associazioni 

imprenditoriali, il giorno lunedì 23 giugno alle ore 15,00 presso la sala Legacoop 2° piano via Faentina 106 

Ravenna. 

Confidando nell’accoglimento di questa nostra richiesta siamo ad inviare distinti saluti. 

Ravenna 09.06.14 

                                                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                                            Danilo Misirocchi 


