Mesagne, 30 Aprile 2018
Al Sindaco
Dr. Pompeo Molfetta

- LORO SEDI INTERROGAZIONE
ex art. 32 comma 5 Statuto della città di Mesagne
OGGETTO: Rimborsi parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle pertinenze delle
utenze domestiche
Come è noto lo Statuto Comunale, sopra richiamato, da facoltà ad ogni singolo cittadino o
associazione, di rivolgere al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, formali
interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa a cui gli
interrogati devono fornire risposta motivata entro trenta giorni dalla presentazione
dell’Istanza.
Per tali ragioni il Movimento politico culturale ProgettiAmo Mesagne pone al Sindaco la
seguente interrogazione:
PREMESSO
Che in data 8 marzo 2018, nella seduta 755 della IV Commissione finanze della
Camera dei Deputati, veniva presentata dall’On. Giuseppe L'Abbate, controfirmatario On.
Emanuele Scagliusi, una interrogazione a risposta scritta (n° 5-10764) con la quale si
chiedevano chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti
(TARI).
Che in data 18 Ottobre 2018 il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il
Sottosegretario di stato On. Pier Paolo Baretta, rispondeva a tale interrogazione
concludendo che “…una singola utenza è composta da un appartamento, un garage e una
cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un
diverso modus operandi da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo.”
Che a seguito di tale risposta si è aperto un ampio dibattito sulla questione che ha
coinvolto tantissimi comuni in Italia che, secondo la risposta all’interrogazione di cui sopra,
sarebbero incorsi nell’errore di calcolare, la quota variabile, sia all’utenza domestica che
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Al Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Giuseppe Semeraro

alle pertinenze collegate a tale utenza negli anni 2014, 2015, 2016, 2017. Fra questi Comuni
vi era anche Mesagne.
Che, al fine di dissipare dubbi interpretativi sulla questione il MEF ha emanato una
Circolare, la n.1/Df Prot. n. 41836/2017 del 20/11/2017, con la quale ha chiarito che il
calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche, va
computato una sola volta in relazione alla superficie totale e non anche alle pertinenze.
Che, da quella data, il Comune di Mesagne ha ricevuto numerose istanze di
rimborso da parte dei cittadini attualmente rimaste inevase.

Che sul punto veniva posto (Gennaio 2018) un quesito al Dipartimento delle Finanze
del ministero dell’Economia e Finanze da parte di Telefisco (Il Sole 24 ore) di cui si riporta
integralmente il testo: “La circolare 1/DF/2017 ha chiarito che non è possibile applicare la
quota varabile della Tari anche alle pertinenze delle utenze domestiche, ma non ha indicato
alcuna soluzione per correggere l’errore sugli anni pregressi. Al riguardo si ritiene di
escludere l’utilizzo di fondi di bilancio o di intervenire sul Pef del 2018, quindi i Comuni
interessati dovrebbero rimodulare le tariffe Tari ora per allora, senza incidere sull’importo
complessivo del Pef. Questo comporterebbe in molti casi la richiesta di conguagli a debito a
carico dei soggetti privi di unità pertinenziali. È percorribile tale soluzione?”
Che in data 5 febbraio 2018 veniva pubblicata sul “Il Sole 24 ore” la risposta del
Dipartimento delle Finanze al quesito sopra riportato. In tale risposta, in sintesi, si
affermava che “…se un Comune ha effettivamente remunerato, con il gettito della tassa,
esattamente il costo del servizio, le modalità con cui procedere alla copertura delle somme
rifuse ai contribuenti rientrano nella sfera di autonomia di ciascun ente locale(autotutela
con rideterminazione delle tariffe o fiscalità generale). I rimborsi non possono essere
coperti con un incremento dei costi del Piano finanziario dell’anno successivo ma possono
gravare sul bilancio generale del Comune”… “come si evince da quanto affermato dalla
Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana nella deliberazione n. 73 del
2015.”
Che nel consiglio comunale del 28 Marzo u.s, in cui si è approvato, fra l’altro, il
bilancio di previsione 2018, il PEF relativo al servizio rifiuti e le tariffe TARI, il Sindaco,
sollecitato ad intervenire sull’argomento ha escluso, nel breve periodo, di poter intervenire
positivamente sulla questione.
INTERROGA
il Sindaco per sapere punto per punto:
1. Se è stata fatta una stima in merito all’ammontare complessivo delle somme da
restituire ai contribuenti per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017. Se la risposta è
affermativa si prega di riportare il dato totale.
2. Quante sono le istanze di rimborso ammissibili pervenute dal 21.11.2017 ad oggi al
protocollo del Comune di Mesagne. Qual è il loro valore in termini economici.
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Che la questione dirimente, che si presentava alle amministrazioni comunali
coinvolte nell’errore, era su come poter rispondere positivamente a tali istanze. In altri
termini in che modo e con quali fondi poter procedere ai rimborsi di cui sopra;

3. Se, sulla questione in parola, vi sono elementi nuovi rispetto a quanto da Lei
affermato nel consiglio comunale citato in premessa (28 Marzo 2018).
4. Se, al fine di dissipare qualsiasi dubbio circa la possibilità di restituire le somme ai
contribuenti attraverso la fiscalità generale(unica strada, a nostro avviso
percorribile, magari spalmata in più tranche), è stato posto un quesito alla Corte dei
Conti. Se la risposta è negativa si chiede se si è intenzionati a porlo.
5. Se ritiene doveroso e giusto, vista l’oramai indubbia interpretazione della norma
riguardo al calcolo della quota variabile delle utenze domestiche, recepita anche dal
nostro Ente attraverso l’adeguamento del regolamento IUC, impegnare
l’amministrazione comunale a rimborsare, in tempi certi, i contribuenti coinvolti
dell’errore di calcolo della TARI.

il Coordinatore di Progettiamo Mesagne
Dr. Antonio Calabrese

Punti di contatto:
PEC: antonio.calabrese@pecprivata.it
Mail Privata: calabrese.an@gmail.com
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In attesa di riscontri si inviano cordiali saluti.

