
Al Sindaco 

del Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

Prot. 06

Verrès, lì 08 marzo 2016

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta – Riscossione tributi, tariffe e canoni di locazioni.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” propone di iscrivere all’ordine del giorno della prossima 
riunione del consiglio comunale la seguente interrogazione con risposta scritta.

PREMESSO CHE:

- il diritto di accesso ed il diritto di informazione dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. 

trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali), di 

contenuto analogo a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 19 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

- nel rendiconto 2014 i residui attivi inesigibili erano pari ad Euro 117.796,71, in incremento rispetto 

all’anno precedente;

- il Comune è garante dell’applicazione del principio dell’equità fiscale e combatte l’evasione fiscale;

- il Comune è soggetto al principio di indisponibilità e di irrinunciabilità al credito tributario cui 

soggiacciono tutte le entrate tributarie comunali.

CONSIDERATO CHE:

- all’inizio dell’anno 2015, il revisore dei conti, la dott.ssa Daniela Novallet, nella sua relazione al 

bilancio dell’esercizio finanziario 2014, ha sollecitato:

• l’aggiornamento delle banche dati dell’ufficio tributi al fine di poter accertare il gettito dei 

tributi/imposte sulla base di liste di carico predisposte dall’ufficio tributi;

• una capillare attività di controllo dei tributi versati al fine di garantire ai cittadini equità 

fiscale;



• il controllo tempestivo dei tributi, e non in prossimità della loro prescrizione, in modo da 

avere maggiori possibilità di recupero dell’evasione che deriva dalla parte di popolazione 

soggetta a repentini flussi migratori.

INTERROGA CON RISPOSTA SCRITTA il Sindaco per conoscere:

- il dettaglio dei crediti (suddivisi per ciascun tributo e tariffa), che l’amministrazione comunale 

vanta nei confronti dei cittadini per il mancato pagamento dal 1° gennaio 2010 ad oggi (suddivisi 

per anno di competenza);

- il dettaglio dei crediti (suddivisi per ciascun immobile), che l’amministrazione comunale vanta nei 

confronti dei conduttori degli immobili locati, per il mancato pagamento dei canoni di locazione e 

delle spese dal 1° gennaio 2010 ad oggi (suddivisi tra canoni e spese e per anno di competenza);

- l’importo dei tributi, delle tariffe e dei canoni di locazione non riscossi e, per questo, andati in 

prescrizione al 31 dicembre 2015;

- le azioni che l’amministrazione comunale intende avviare per recuperare i tributi, le tariffe e i 

canoni di locazione non riscossi e non ancora prescritti, così come sollecitato anche dal revisore dei 

conti.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti”


