Città di Bitonto
Il Consigliere Comunale

Al Sig. S I N D A C O
COMUNE di BITONTO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(EX ART. 6 REGOLAMENTO CONS. COMUNALE)

PREMESSO CHE
- l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del
tributo, concernente tra l’altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali
riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta ed i termini
di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 29/11/2013 è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio del
Comune di Bitonto (TARES);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29/11/2013, sono state definite le tariffe del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun anno solare, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, giusta art. 14,
comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
CONSIDERATO CHE
- il D.L. 201/2011, all’art. 5, ha stabilito che per il riconoscimento di agevolazioni fiscali occorre far
riferimento al valore ISEE;
- l’art. 27 del Regolamento TARES, al comma 2.5 prevede che “Le agevolazioni per le utenze
domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate esclusivamente per il
tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali provvederanno contestualmente a
rilasciare la relativa documentazione ISEE”;
- con la legge 30 dicembre 1991, n. 413 sono stati istituiti i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
ai lavoratori dipendenti e assimilati (CAAF) dei quali i Comuni possono avvalersi, ai sensi dell’art.
18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452, e dell’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 18 maggio
2001, per le funzioni di presentazione ed assistenza fiscale ai cittadini nella compilazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e per il rilascio della relativa attestazione ISEE necessaria
per beneficiare, tra l’altro, di benefici ed agevolazioni sui tributi locali.

DATO ATTO CHE
- le agevolazioni della TARES, di cui all’art. 27, comma 2.5 del Regolamento per
l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in favore di soggetti in situazione
economica disagiata vengono riconosciuti in base al disagio economico del nucleo
familiare dimostrato dal valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
rilevato dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- le istanze di agevolazioni Tares con annesse attestazioni ISEE elaborate dai CAF verranno da
questi trasmesse per via telematica con le modalità messe a disposizione dal Comune;
- l’Amministrazione Comunale non ha approvato nessuno schema di convenzione tra i
Comune di Bitonto ed i CAAF/CAF al fine di fornire al cittadino una rete di sportelli CAF nella
quale i singoli sportelli saranno in grado di gestire i benefici e le prestazioni agevolate e per
semplificare i rapporti amministrativi tra il Comune e gli utenti interessati alla richiesta delle
agevolazioni TARES;.
- le prossime scadenze di pagamento della Tares sono 16 Gennaio e 16 Febbraio;
- il comma 680 dell’art. 147/2013 Legge di Stabilità 2014 , ha differito al 24 gennaio il termine
per il pagamento della maggiorazione da versare allo Stato senza dover incorrere in
sanzioni e/o interessi;

-

Il sottoscritto Intini Paolo, in veste di Consigliere Comunale
INTERROGA PER SAPERE CON ESTREMA URGENZA

-quando l’Amministrazione Comunale intende approvare l’Avviso Pubblico per l’affidamento in
convenzione ai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF/CAF) del servizio di accoglienza dei
contribuenti e di compilazione, raccolta, certificazione e trasmissione delle istanze di agevolazioni
TARES 2013 con annesse dichiarazioni sostitutive uniche inerenti l'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE).

Bitonto 07 /01/2014
Il Consigliere Comunale

Paolo Intini

