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Fermignano, lì 23 maggio 2017

OGGETTO: Accertamenti TARES-TARI. Risposta a intertogazlone presentata dal Movimento 5
stelle, n.ll20l7, pervenuta a questo protocollo in data 22.5.2017 al n.ailq

I ' Da quale data ed in base a quale normativa è stato istituito il nuovo metodo di calcolo delle
superfici deglí immobili relativamente qlla determinazíone delle tarffi.

Il metodo di calcolo della Tassa Rifiuti è stato regolamentato dal D.Lgs n.507193.Il Comune di
Fermignano applica quanto previsto dalla legge già dalla istituzione della TARSU, divenuta poi
TIA, per giungere alla TARES, nel 2013, e quindi alla TARI, in base ai relativi regolamenti emanati
nel corso degli anni.
La superficie tassabile è quella intema calpestabile, a qualsiasi uso destinata.
Da precisare che con I'istituzione della TIA i costi del servizio devono essere coperti
completamente dalle entrate che derivano dagli utenti: non è piu possibile che l'Ente intervenga con
somme di bilancio per mantenere basse le tariffe.
Negli anni dal 2007 al_2012 compreso, il servizio e la riscossione del tributo sono gestite da Marche
Multiservizi, compreso gli eventuali accertamenti.
Nel 2013' con la TARES, resta ancora tutto in mano al gestore, Marche Multiservizi, eccetto gli
accertamenti che fanno capo direttamente all'Ente.
A decorrere dal 6/1112015 è stato affidato alla ditta Andreani Tributi il servizio di riscossione della
TARI e il servizio di accertamento TARES, precisando che l'elenco dei morosi TARES, destinataridi accertamento è pervenuto da parte di Màrche Multiservizi dopo varie richieste solo ad agosto
2016.

Quindi la ditta Andreani Tributi ha attivato tutte le attività propedeutiche alla corretta esecuzione di
quanto previsto dall'art.4 Delibera CC. N.33/2014, relativaaliigente Regolamento TARI, pertanto
ha acquisito dall'Agenzia del Territorio di Pesaro le planimetiò catastalì, ha proweduto alla loro
misurazione e sulla base delle stesse ha ar,ryiato i òontrolli, che sono ancora in corso. L,Ente
annualmente delibera apposito Piano Finanziario sulla base del quale vengono calcolate le singole
tariffe da applicare per le tipologie di utihzzo.

2' Se e quando ed in che modo l'Amministrazione Comunatle e l'Ente gestore del servizio di
riscossione dei tributí abbiano opportunamente e preventivamente informato i cittadini di tati
modifiche.
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Il Comune di Fermignano nell'anno 2006 passa a TIA e contemporaneamente affida la gestione "in
toto" a Marche Multiservizi. Il che vuol dire che Marche Multiservizi è responsabile anche della
riscossione, fino alla riscossione coattiva.
Con I'istituzione della TARES il tributo mantiene le stesse caratteristiche della TIA con l'unica, ma
importante differenza che il recupero delle somme dovute e non pagate viene posto in capo all'Ente
con I'insorgeîza del rischio di procurato danno erariale.
In base alla normativa vigente, l'Ente ha cinque anni di tempo per il recupero delle somme. Di
conseguenza il Comune di Fermignano, non appena riesce ad avere la banca dati degli utenti
TARES (agosto 2016), applica quanto imposto dalla legge e per farlo affida l'incarico alla ditta
Andreani Tributi di Macerata. Nel rispetto sempre della normativa vigente, è purtroppo obbligatorio
applicare anche le sanzioni per gli accertamenti relativi agli anni 2013,2014 e2015.
Per limitare i danni a carico degli utenti, gli uffici comunali e del concessionario, si adoperano per
informare ed aiutare l'utenza per adeguare e aggiornare la loro posizione per gli anni 2016
(rawedimento operoso) e 2017 (integrazione della fattura ricer,.uta).
L'attività di accertamento prevede I'eventuale invio di un questionario al contribuente qualora
manchino informazioni utili alla verifica d'ufficio. Nel caso presente, l'Ente ed il Concessionario
hanno preventivamente recuperato tutte le banche dati utili alle verifiche; in ogni caso quando
necessario, l'utenza sarà certo contattata per chiarimenti.
Comunque, pur non esistendo in materia di tributi alcun obbligo di instaurare il cosiddetto diritto al
contraddittorio, come più volte stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, gli uffici, sia quelli
comunali sia quelli del concessionario, sono a disposizione per qualunque chiarimento e
delucidazione, e lo sono sempre stati.
Il Comune di Fermignano inoltre ha messo a disposizione dei contribuenti un innovativo strumento
per il cittadino, che si propone come nuova interfaccia web dell'Ufficio Tributi Comunale, il Portale
web wyIi.Serylzialg{ladtna.lt al quale si puo accedere tramite il sito comunale, "Awiso IUC".

3. Per quale motivo gli accertamenti non sono stati awiati negli anní passati.

Premesso che questa Amministrazione Comunale si è insediata solamente a giugno 2016 e non può
pertanto rispondere di situazioni precedenti, si informa che gli uffici competenti hanno spiegato che
non è stato possibile procedere prima agli accertamenti in quanto l'elenco dei morosi TARES è

stato trasmesso da Marche Multiservizi solo ad agosto 2016, nonostante fosse stato più volte
richiesto l'invio della banca dati relativa a|2013.

4. Quanti accertamenti sono stati effettuati, quanti di questi hanno appurato illeciti e quanti sono
già stati inviati alle rispettive utenze.

La ditta Andreani Tributi ci ha comunicato che "Ad oggi sono stati emessi ed inviati n.391 awisi e
tutti riguardano contestazioni per infedele o omessa denuncia".

5. Se si ritiene opportuno istituire una Commissione speciale e di índagine per esaminare la
problematica, per indíviduare eventuali responsabilità e per cercare possibili soluzioni a tutela dei
cittadiní, così come previsto dqll'art.32 dello Statuto del Comune di Fermignano.
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Le Commissioni speciali e di indagine previste dall'ant.32 dello Statuto e dall'art.l4 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si attivano generalmente a seguito di
segnalazioni di gravi irregolarità effettuate dal Revisore dei Conti, dai Responsabili di Settore o da
parte di altri organismi di controllo come ad esempio la corte dei Conti.
Nel caso di cui trattasi non ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per la nomina di tale
Commissione.
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