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Comune di Formigine

COMUNE DI FORMIGINE

E

Alla c.a. del Presidente del C.C. Dott.sa Parenti Elisa;
del Sindaco di Formigine Dott.sa Costi Maria;
degli egr. Consiglieri Comunali del comune di
Formigine;

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale e scritta in merito alla
TARI per l’anno 2021
Premesso che
-

A poco più di un anno dall’inizio della pandemia, il nostro Paese è ancora oggetto di
notevoli limitazioni che hanno incrementato la crisi economico-sociale in corso;

Considerato che
-

-

-

A inizio 2020 il Regolamento comunale per la disciplina della TARI era già stato
modificato da una delibera del Consiglio comunale, che aveva variato il numero e le
scadenze delle rate TARI, passando da 4 a 3 rate quadrimestrali con scadenza 30
aprile, 31 luglio e 2 dicembre;
Martedì 17 marzo 2020 la Giunta comunale di Formigine ha deliberato di prorogare il
termine per il versamento della prima rata della Tassa Rifiuti (TARI) a carico di
cittadini e imprese dal 30 aprile al 1° giugno, pertanto per l'anno 2020 il termine per il
versamento delle rate sarà il seguente: 1° giugno, 31 luglio, 2 dicembre. Le rate di
acconto sono state recapitate entro la metà di maggio, mentre la rata di
saldo/conguaglio entro la metà di novembre;
Con Delibera n. 55 del 28 maggio 2020, la Giunta comunale ha prorogato
ulteriormente le scadenze della tassa rifiuti (TARI), sia per le utenze domestiche che
per le utenze non domestiche, al fine di dare una risposta concreta alle difficoltà
economiche di cittadini ed aziende generate dalla recente emergenza sanitaria. Le
scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2020 sono quindi: 31 luglio (prima
rata), 16 settembre (seconda rata), 2 dicembre (terza rata);
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Rilevato che
-

-

Come sottolineato durante la commissione politiche sociali del 29 marzo 2021, vi è
stato un consistente afflusso di cittadini agli sportelli preposti all’erogazione di buoni
pasto e contributi per il pagamento degli affitti;
La pandemia da Covid-19 ha ridotto allo stremo, a livello fisico ed economico,
numerose famiglie e il calcolo ISEE fornisce soltanto una fotografia temporanea e
precedente rispetto a quella presentata al momento della richiesta, con il rischio di
registrare dei “falsi negativi”, danneggiando i cittadini che al momento della richiesta
vengono esclusi perché nel loro ISEE sembrano non avere condizioni di disagio
economico. Inoltre, i nuovi ISEE del 2020 prevedono che sia redditi che patrimoni
diventino del secondo anno precedente la DSU, pertanto sia redditi che patrimoni
sono di momenti molto precedenti la DSU e la richiesta di prestazione, accrescendo
cosi episodi di falsi negativi e positivi;
L’Amministrazione ha più volte sottolineato come la propria mission fosse quella di
mettere al centro le persone, ricercando soluzioni ai problemi e garantendo dignità a
ciascun cittadino;
INTERPELLA

Il Sindaco e la Giunta per sapere:
-

Le motivazioni che hanno spinto la Giunta a non valutare la possibilità di prorogare le
scadenze della tassa rifiuti (TARI) anche per l’annata 2021;
Quali misure la Giunta abbia predisposto al fine di elargire aiuti nei confronti dei
cittadini che non rientrerebbero nelle categorie destinatarie di proroghe, in quanto
possessori di un ISEE superiore a quanto richiesto, ma che hanno subito ingenti
perdite economiche a causa della pandemia da Covid-19.
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