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COMUNICATO STAMPA 

 

 

RISCOSSIONE TIA: IL DATO PER IL 2012 A POCHE 

SETTIMANE DALLA SCADENZA DELL’ULTIMA RATA, 

SFIORA IL 40%. 
 

 

E’ un dato ancora parziale, ma lascia ben sperare. Il pagamento della TIA, in 

prossimità della scadenza dell’ultima rata, fissata al 31 dicembre, sfiora quota 40%, 

in riscossione spontanea. Un dato che potrebbe apparire basso e così è se non si 

considerassero alcune variabili. A cominciare dal fatto che, come detto, si attende il 

pagamento dell’ultima rata della tariffa sui rifiuti, in scadenza il prossimo 31 

dicembre; ed ancora, che in molti Comuni le fatturazioni, dovendo attendere 

l’approvazione del Consiglio Comunale, sono state inviate solo da qualche mese; e 

poi, come ultimo fattore, va considerato che si sta pian piano recuperando un gap 

notevole con il passato quando la TIA aveva percentuali di evasione altissimi. 

Per capire come il sistema è cambiato, basta un raffronto con il dato di media degli 

ultimi anni. Dal 2008, l’anno della caduta libera, quando la riscossione spontanea si è 

fermata al 28,9%; per passare al 2009, contrassegnato da un netto recupero, con il 

pagato che ha raggiunto il 44,4%; ed ancora il 2010, un altro anno nero, con il 29,7%; 

per arrivare al 2011, il migliore registrato a partire dal 2004, che ha raggiunto il 

57,2% (dato determinato dalla riscossione spontanea e dopo sollecito). 

Tornando alla riscossione 2012, con il dato ancora in movimento, possiamo entrare 

nel dettaglio dei Comuni. 

Dal  prospetto generale risulta che la realtà più virtuosa è San Gregorio di Catania 

con il 54,6%; per proseguire con Tremestieri Etneo, con il 53% dei contribuenti che 

hanno versato; per passare al 52,9% di Pedara; ed ancora, Sant’Agata Li Battiati, al 

50,8%. Sopra il 40% restano, inoltre: Gravina di Catania (49,8%); Ragalna 

(48,4%); Camporotondo Etneo (48,3%); San Pietro Clarenza (47,3%); Motta 

Sant’Anastasia (43,9%); Belpasso (43,5%); San Giovanni La Punta (43,4%); e 

Nicolosi (42,4%). 

Bassa si mantiene, invece, la riscossione ad Adrano con il 19,7% (Comune, 

comunque, dove la bollettazione è stata inviata solo da qualche mese). 

Infine va ricordato che ci riferiamo a 17 Comuni e non 18 visto che Mascalucia ha 

una riscossione comunale. 
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“E’ un dato in crescita – afferma il commissario liquidatore di Simeto-Ambiente, 

Angelo Liggeri -. In proiezione contiamo di raggiungere il 55% di pagamento 

spontaneo, cui aggiungere un ulteriore 4% dopo il primo sollecito, per arrivare ad un 

59-60% di riscosso.” 

Da evidenziare, infine, che stanno per partire le ingiunzioni di pagamento, relative 

alla riscossione coattiva della Tia, per gli anni 2010 e 2011.  
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