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INTERROGAZIONE 1/2017

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Agli Assessori competenti

e p.c. Capigruppo Consiliari

OGGETTO: Accertamenti TARES-TARI.

Il sottoscritto Mauro Grossi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Fermignano

PREMESSO CHE:

– Il Comune di Fermignano il 6 novembre 2015 ha stipulato con la Società Andreani Tributi srl un

contratto per il servizio di supporto all’accertamento TARES-TARI.

– La predetta società ha iniziato dei procedimenti che hanno preso avvio con l'identificazione di

tutti  gli  immobili. Le  indagini,  che  hanno portato  ad  accertare  le  superfici  da  sottoporre  a

tassazione, sono state effettuate sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del

Ministero delle Finanze – Agenzia del Territorio di Pesaro. Le suddette rilevazioni sono state

elaborate incrociando i dati degli archivi con i dati emersi dagli atti in possesso dell'ente, dalle

planimetrie catastali nonché dalle dichiarazioni rese dagli utenti.

VISTO:

– L'Art.14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 con il quale a decorrere dal 1° gennaio

2013 veniva istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui

servizi,  a  copertura  dei  costi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti

assimilati avviati allo smaltimento (TARES);

– Il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui



servizi - TARES, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 43 del 12 settembre 2013;

– L'Art. 1 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 sulle disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

– Il comma 3 dell'Art.  32 dello Statuto del Comune di Fermignano, che prevede l'istituzione di

commissioni speciali e di indagine per l'esame di problemi particolari.

CONSIDERATO CHE:

– La  maggior  parte  degli  accertamenti  riguardano  le  minori  superfici  dichiarate  dagli  utenti

rispetto a quelle accertate;

– Gli accertamenti sarebbero dovuti partire già dal 2007 così come previsto dall'Art. 1 della Legge

296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007).

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA SU QUANTO SEGUE:

1. Da quale data ed in base a quale normativa è stato istituito il nuovo metodo di calcolo delle

superfici degli immobili relativamente alla determinazione delle tariffe;

2. Se e quando ed in che modo, l'Amministrazione Comunale e l'Ente gestore del servizio di

riscossione dei tributi abbiano opportunamente  e preventivamente informato i cittadini di

tali modifiche;

3. Per quale motivo gli accertamenti non sono stati avviati negli anni passati;

4. Quanti  accertamenti  sono stati effettuati,  quanti  di questi  hanno appurato illeciti e quanti

sono già stati inviati alle rispettive utenze;

5. Se si ritiene opportuno  istituire una Commissione speciale e di indagine per esaminare la

problematica,  per  individuare eventuali  responsabilità  e  per  cercare  possibili  soluzioni a

tutela dei cittadini, così come previsto dall' Art. 32 dello Statuto del Comune di Fermignano.

Fermignano, 19/05/2017

Con richiesta di iscrivere la presente interrogazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio

Comunale e di risposta anche in forma scritta.

Cordialmente

Mauro Grossi             


