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                    GRUPPO DI 
         MINORANZA CONSILIARE 
           "  PROGETTO  GIGLIO  "                     
 

 Preg.mo   
 Sindaco Comune Isola del Giglio 
 ORTELLI SERGIO 
 SEDE  
 
 Preg.mo 
 MIBELLI Dr. Luca 
 Consigliere Delegato al Bilancio 
 SEDE 
  
 e p.c. Al 
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E 
 FINANZE 
 Dipartimento Direzione delle Finanze 
 Legislazione Tributaria e Fed. Fiscale 
 Ufficio XIII 
 Via dei Normanni 5 
 00184 ROMA 
  
 e p.c.   Ill.mo 
 Prefetto di Grosseto 
 Piazza Fratelli Rosselli 
 58100 GROSSETO 
 
 e p.c.    Preg.mo 
 BELLUCCI Rag. Graziano 
 Revisore dei Conti Comune Isola del  Giglio 
 Corso Umberto I° 15 
 58019 PORTO SANTO STEFANO 
  
   
 e p.c.   Spett.le 
 ETRURIA SERVIZI SRL 
 Società di Accertamento e Riscossione 
 Tributi per il Comune di Isola del Giglio 
 Via Giordania 183 
 58100 GROSSETO 
  
 
 
 
 

  

OGGETTO: Interrogazione presunta illegittimità della  Delibera n. 52 relativa ad  Aliquote TARI 2014   approvata nella seduta del  
       Consiglio  Comunale del  6 ottobre 2014. 
 
 
I sottoscritti Paola Muti, Gabriello Galli e Alessio Agnelli, Consiglieri Comunali del Gruppo di Minoranza “ PROGETTO GIGLIO ”, 
 
 Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 in data 6 Ottobre 2014,  ha approvato le Aliquote TARI 2014; 
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 Vista la precedente interrogazione del 10.11.2014 con la quale sono stati formulati rilievi circa la legittimità degli aumenti delle 
Aliquote IMU  2014 e l’applicazione dell’ Addizionale Comunale IRPEF 2014 , approvati oltre il termine perentorio del 30.09.2014 
previsto dalla Legge; 
  
 Visto , in particolare, il seguente Comma dell’Art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ( Legge di Stabilità 2014 ): 
 
********************************************************************************************************************************************************* 
683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  
 
********************************************************************************************************************************************************* 
 
 Rilevato che, per quanto sopra esposto le Aliquote TARI deliberate dal Comune di  Isola del Giglio non sarebbero legittime 
perchè approvate oltre il termine perentorio del 30 Settembre 2014 stabilito dalla Legge, comportando, a parere degli scriventi, la 
disapplicazione del tributo;  
 
 Considerato  che, eventualmente, la riscossione di tali  Aliquote applicate  erroneamente dal Comune, e non esigibili dai 
Cittadini, potrebbe comportare disguidi burocratici e danni a carico degli stessi Cittadini utenti,  nonché un sensibile  squilibrio nelle 
Casse Comunali rispetto a quanto invece previsto con il Bilancio di Previsione approvato  lo scorso 6 Ottobre 2014; 
 

TUTTO CIO'  PREMESSO E CONSIDERATO  
si interrogano le SS. VV. per conoscere: 

 
1. se non ritengono di dover provvedere alla revoca in autotutela della  Deliberazione Consiliare n. 52 relativa ad Aliquote TARI 

2014 approvata il 6 Ottobre 2014 ( oltre il termine perentorio di  Legge del 30 Settembre 2014 di cui al succitato Art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 Comma 683 ), ovvero quali iniziative ritengono di dover adottare e quali sono le aliquote TARI 
legittime da  applicare per le diverse tipologie di utenze per il Comune di Isola del Giglio per l' anno 2014; 

2. se non sia opportuno, nel caso di rilevata illegittimità,  dare doverosa e tempestiva notizia ai contribuenti,  almeno in via 
cautelativa ed a sospendere il pagamento della TARI 2014, nelle more che l'Amministrazione prenda le necessarie 
determinazioni in merito, da comunicarsi  non appena assunte nei più brevi tempi; 

3. quali iniziative si intendano adottare, se del caso,  per riequilibrare il Bilancio 2014 in conseguenza delle (eventuali) forti 
riduzioni di entrata  per  TARES  2013 ( se da applicare eventualmente ) rispetto a TARI 2014  , oltre a quelle già segnalate per 
IMU e Addizionale IRPEF 2014; 

 
  La presente interrogazione viene inviata al  Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Prefetto di Grosseto  per opportuna 
notizia e conoscenza, al Revisore dei Conti per la verifica del rispetto dei principi di bilancio secondo l'Ordinamento Finanziario e 
Contabile  previsto dall'Art.162 TUEL  ed alla Etruria Servizi Srl - Società di accertamento e riscossione tributi per il Comune per gli 
eventuali adempimenti di spettanza. 

 
  Stante  l'importanza della questione si sollecita una urgentissima risposta a quanto richiesto, da portare a conoscenza anche  dei 
contribuenti.. 

 
 

Isola del Giglio, lì 13 novembre 2014  
 
 
 

        
--------------------------------                 -------------------------------          ----------------------------- 

Paola MUTI                              Alessio AGNELLI                      Gabriello GALLI 
Consigliere Comunale                  Consigliere Comunale             Consigliere Comunale 

 
 
 
 

 


