
Italian  www.ombudsman.vic.gov.au      1 

 
 

SOMMARIO DELLA RELAZIONE 
Perché abbiamo compiuto un’indagine 
1. In anni recenti, L’Ombudsman ha raccolto le preoccupazioni di contribuenti, 

consiglieri finanziari e avvocati comunitari riguardo al modo in cui i Comuni 
trattano le persone che non possono pagare le loro tasse comunali. Con la 
pandemia di COVID-19 che minaccia di accrescere le difficoltà finanziarie 
nella comunità, l’Ombudsman ha deciso che è venuto il momento di 
indagare sulla questione.  L’indagine si è concentrata sull’assistenza del 
Comune ai proprietari in caso di difficoltà finanziarie (contribuenti che non 
sono in grado di pagare le tasse comunali della loro residenza primaria).   

 

Che cosa abbiamo scoperto 
2. I 79 Comuni del Victoria hanno ognuno un proprio particolare approccio nel 

caso in cui i contribuenti si trovino in difficoltà finanziarie.  Per i 
contribuenti, ciò può portare a una ‘lotteria in base al codice postale’ – 
contribuenti differenti ottengono aiuto differente a seconda dell’area 
comunale in cui vivono.  

3. Tutti i Comuni hanno offerto assistenza supplementare ai contribuenti 
durante la pandemia del COVID-19. Alcuni programmi comunali per la 
pandemia si sono già conclusi e altri si prevede attualmente che si 
concluderanno nel 2021.   

4. Fuori dai programmi per la pandemia, alcuni dei Comuni gestiscono bene 
queste questioni. Ma ci sono problemi comuni: 

• Può essere difficile trovare informazioni pubbliche sull’assistenza dei 
Comuni in caso di difficoltà finanziarie.  Non sono sempre chiare o 
aggiornate.  

• Gran parte dei Comuni incoraggiano i contribuenti che si trovano in 
difficoltà finanziarie ad adottare dei piani di pagamento, in cui ripagano 
nel tempo le tasse comunali a rate. Questa è una soluzione valida per 
molte persone, ma non per tutti. Le leggi attuali (Legge sul governo 
locale (Local Government Act 1989 (Vic)) del 1989 danno ai Comuni 
anche il potere di differire o rinunciare alla riscossione delle tasse 
comunali.  Alcuni Comuni non dicono alle persone che ci sono queste 
opzioni. Alcuni rifiutano di offrirle o ne limitano la disponibilità.  

• Al di fuori dai programmi per la pandemia, molti Comuni addebitano 
alti tassi d’interesse a titolo di penale (attualmente il 10 per cento). La 
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legge sul governo locale lo consente, ma ciò può aggiungere centinaia 
o migliaia di dollari di debiti per i contribuenti, che sono già in 
difficoltà.  

• I Comuni possono anche portare in tribunale i contribuenti riguardo 
alle tasse comunali non pagare, aggiungendo al debito anche i costi 
legali. I Comuni generalmente cercano di contattare i contribuenti 
prima di compiere questo passo, ma per comunicare con loro fanno 
fortemente affidamento sulle società di recupero crediti. E’ necessaria 
maggiore discrezione quando i contribuenti stanno combattendo con 
altri problemi, come malattie mentali o gli effetti della violenza 
familiare.  

5. Nell’insieme, le prassi dei Comuni sulle situazioni di difficoltà finanziarie non 
reggono bene il confronto con quelle di altri settori come quello dell’energia 
e dell’acqua.  I Comuni sono rimasti indietro rispetto alle migliori prassi.  

 

Che cosa raccomandiamo 
6. Nel 2020, il governo statale si è impegnato a introdurre regole per 

assicurare una maggiore coerenza in quest’area e un ‘programma 
collaborativo di gestione del cambiamento’.   

7. Questa indagine ha esaminato i modi in cui ciò potrebbe essere conseguito. 
I cambiamenti raccomandati includono: 

• Standard minimi per tutti i Comuni per l’assistenza riguardo alle tasse 
comunali in caso di difficoltà finanziarie 

• Obbligo legale per i Comuni di pubblicare informazioni sulle situazioni 
di difficoltà finanziaria, in modo che i contribuenti possano essere 
informati dei loro diritti e alternative 

• Tetti massimi alla capacità dei Comuni di addebitare alti tassi 
d’interesse a titolo di penale  

• Collegamenti migliori tra i Comuni e altri settori, compresi consulenti 
finanziari e il settore privato, per tenere aggiornati i Comuni sulle 
migliori prassi.  
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