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Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: "In merito al controllo degli archivi catastali ai
fini del pagamento della TARES (art. 14, comma 9 del D.L. n. 201 del 06.12.2011)".
Seduta speciale del "Question Time" del 18 giugno 2013.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Martellini e Antonino Pia,

PREMESSO

che in data 27.12.2011 è sialo pubblicalo nella G.U.R.I. n. 300 il D.L. in oggeilo denominato anche
"Manovra Salva Italia" recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici";

che l'ari.14 del suddello decreto istituisce il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES):
che al comma 9 dell'art. 14 il legislatore ha previsto che "Per gli immobili già denunciati, i comuni

modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superftci che risultano inferiori alla
predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli
dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore
della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali";

PRESO ATTO

che a far data dal 05.06.2013 sono accessibili ai Comuni i dati utili per acquisire le informazioni relative
alle superfici degli immobili u destinazione ordinaria per calcolare, tra l'altro, il nuovo tributo sui r i f iu t i e i
servizi (TARES) dando attuazione a quanto disposto dal Provvedimento Dirigenziale dell'Agenzia delle
Entrate del 29.03.2013;

RAVVISATA

pertanto la necessità di dare atluazione a quanio disposto dal legislatore nazionale sulla base degli
indirizzi più volle indicati dal Consiglio Comunale in merito alla lotta all'evasione sui tributi comunali;

INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO

1} per conoscere con quali modalità e tempi 1" Amministrazione Comunale intende adempiere a quanto
disposto dall'ari. 14, comma 9, del D.L. 201 del 06.12.2011.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Martellini,



Pagina 1 di 1

Stefania Pieralli Comune SGV

Da: <lorenzo.martellini@pec.comunesgv.it>
Data: martedì 11 giugno 2013 12:23
A: <protocollo@pec.comunesgv.it>; <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>
Cc: <antonino.pia@comunesgv.it>; Francesco.carbini@comunesgv.it>;

<lorenzo.martellini@comunesgv.it>; <andrea.gironi@comunesgv.it>;
<cristina.becattini@comunesgv.it>

Allega: Mozione pubblicità appalti.pdf; Interpellanza controllo dati catastali_TARES.pdf
Oggetto: Trasmissione interpellanza e mozione consiliare
Si trasmettono in allegato alla presente:

1} Interpellanza consiliare a firma del sottoscritto e del collega cons. Pia
avente ad oggetto: "In merito al controllo degli archivi catastali ai fini del
pagamento della TARES (art. 14, comma 9 del D.L. n. 201 del 06.12.2011)";

2) Mozione consiliare a firma del sottoscritto e dei colleghi cons. Antonino
Pia e cons. Francesco Carbini avente "In merito ad una maggiore pubblicità e
trasparenza degli appalti di lavori, servizi e forniture in economia nonché
dell'affidamento dei servizi in concessione del Comune di S. Giovanni V.no".

Si richiede l'inserimento all'o.d.g. della seduta del C.C. prevista per il
18.06.2013.

Distinti saluti.

Cons. Lorenzo Martellini

11/06/2013


