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Come illustrato nel corso dell'incontro del 24 aprile 2012 con i sindacati e le
associazioni di categoria, il Comune di Locorotondo ha installato un software sul sito
istituzionale, www.comune.locorotondo.ba.it, attraverso il quale rendere più agevole
il calcolo dell'Imposta Municipale Unica (IMU).
Si tratta del SIMU, il Simulatore del calcolo dell' IMU, un programma facile da
utilizzare e che è a disposizione di tutti, cittadini e operatori del settore.
“Abbiamo fortemente voluto questo programma e abbiamo cercato di renderlo
quanto più agevole possibile nell'utilizzo” spiega Antonio La Ghezza, consigliere
comunale delegato ai Rapporti con i Cittadini, “questo nell'ottica di dare servizi ai
cittadini, fornendoli direttamente a casa propria grazie alle nuove tecnologie, con
abbattimenti di costi e di tempi. Per questo, oltre al SIMU, abbiamo previsto di
inserire anche i collegamenti con l'Agenzia del Territorio, per ottenere la rendita
catastale. Non tutti, infatti, conosciamo la rendita degli immobili, necessaria per
conoscere il valore da inserire nel calcolatore”.
Il SIMU renderà il lavoro più semplice anche agli addetti ai lavori, CAF e
sindacati, che dovranno compilare il modulo ai propri iscritti.
“Abbiamo pensato di agevolare il lavoro di tutti, nonché consentire al cittadino
da casa, di poter rendersi conto dell'ammontare della nuova imposta, con la libertà di
scegliere e decidere nella sua più totale privacy, quando e quanto pagare rispetto ai
termini indicati dalla legge”, continua La Ghezza e conclude:
“Continua l'operato di questa amministrazione verso l'informatizzazione dei
servizi, il contatto diretto e continuo con operatori e cittadini, la ricerca e le messa a
disposizione degli strumenti più opportuni per rendere servizi sempre più vicini”.
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