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Alla cortese attenzione: 
Assessore Regionale agli Enti Locali 

Dott. Antonio Chieffo 
Viale Elena, 1 

86100 Campobasso 
 

Prefetto di Campobasso 
Dott. Francescopaolo Di Menna 

Piazza G. Pepe, 24 
86100 Campobasso 

 

p.c. 
Sindaco di Campobasso 

Sen. Luigi Di Bartolomeo 
Piazza Municipio 

86100 Campobasso 
 

Assessore Comunale al Bilancio 
Dott. Aldo De Benedittis 

Piazza Municipio 
86100 Campobasso 

 

Oggetto: Sollecito accertamento istituzionale sul pagamento delle bollette TARSU nella città 
di Campobasso. 
 

Centinaia di famiglie campobassane stanno ricevendo in questi giorni cartelle esattoriali per il 
pagamento delle bollette sui rifiuti solidi urbani riferite al 2011. 
Giustamente le associazioni dei consumatori invitano i destinatari delle ingiunzioni comunali a non 
saldare il dovuto anche in caso di smarrimento della ricevuta perché ci si trova di fronte ad un 
evento che merita di essere approfondito tecnicamente e accertato nelle sedi istituzionali preposte. 
Per questa ragione propongo di attivare un incontro istruttorio presso l’Assessorato agli Enti Locali 
e/o di concerto con l’Ufficio Territoriale di Governo che coinvolga l’Amministrazione Comunale di 
Campobasso e le rappresentanze degli utenti, per condividere un percorso sull’evoluzione 
dell’iniziativa intrapresa a danno dei cittadini. 
In tale incontro si dovrebbe riprendere anche la vicenda degli 8 milioni di euro di imposta pagata 
dai cittadini campobassani negli anni precedenti e mai giunti nelle casse comunali, tanto è vero che 
sussiste un contenzioso con la società ESATTORIE SpA attivato con le Delibere di Giunta 
Comunale n. 248 del 29.12.2011 e n. 33 del 13.03.2012. 
Su tale materia inspiegabile, anomala e non chiara, ho trasmesso nota del 29.03.2012 alle 
Associazioni dei Consumatori e comunicazione ufficiale alla Regione Molise, alla Prefettura e alla 
Corte dei Conti, il 26 marzo 2012 perché si accertasse dove sono finiti i soldi delle imposte 
comunali per 8 milioni di euro pagate correttamente dai cittadini di Campobasso. 
In una fase in cui l’Amministrazione Comunale non ha fondi nemmeno per le emergenze sociali più 
impellenti, un simile chiarimento si rende doveroso ed urgente. 
Distinti saluti. 
Campobasso, 20 novembre 2012  

Michele Petraroia 


