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                                      Sig.     Sindaco del Comune di Camaiore
                                                 55041 CAMAIORE     LU

                                      Sig.     Presidente del Consiglio Comunale di Camaiore
                                                 55041 CAMAIORE     LU

                            e, p.c.                 Sig.     Segretario Comunale 
                                                                  55041 CAMAIORE    LU  
                                                                           

INTERROGAZIONE URGENTE, CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

Oggetto/: TASI – GESTIONE TRIBUTI COMUNALI

Signor Presidente, Signor Sindaco,

PREMESSO

- che l’A.C. di Camaiore, in particolare il Sindaco Del Dotto e l’Assessore Pierucci, hanno 
voluto ad ogni costo approvare, quando in realtà non vi era necessità d’urgenza vista la  
proroga governativa, la delibera con le aliquote TASI da pagare entro il 16 Giugno 2014;
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- che tale irresponsabile comportamento sta causando enormi disagi ai Cittadini per la novella 
norma e la complessità applicativa della nuova tassa estesa anche a soggetti prima estranei al  
pagamento IMU ovvero ad ogni possessore di immobile;

- che la particolare arroganza dimostrata nei confronti della minoranza ed in particolare del 
sottoscritto che aveva da tempo invitato, addirittura prima dei lavori della IV Commissione, 
a procedere ad un rinvio applicativo;

- che non aver previsto il caos ed il disagio arrecato per la determinazione del giusto tributo e 
per  non  incorrere  nelle  pesanti  sanzioni  previste  dimostra  un  alto  tasso  di  incapacità 
amministrativa e gestionale della cosa pubblica in particolare nell delicato settore dei tributi;

- che alla fine Sindaco ed Assessore sono stati costretti a “concedere” ai propri Cittadini una 
proroga ad  oggi  “verbale”  nel  pagamento  al  30  giugno  2014 sotto  la  pressione  di  una 
opinione  pubblica inviperita,  accogliendo molto tardivamente la  proposta  del  sottoscritto 
interrogante quando qualche giorno fa era stato fatto un comunicato stampa dove si diceva, 
da buoni Pinocchietti, che non vi erano problemi né disagi;

- che sono emersi errori nella delibera di approvazione delle aliquote avendo superato i limiti  
tassativamente stabiliti dalla legge in più casi;

- che tale delibera è illegittima in quanto viziata per eccesso di delega;
- che a seguito di colloqui intervenuti con i CAAF, i quali chiedevano la proroga, è emerso 

che la proroga non sarebbe stata concessa in quanto il nostro Ufficio Tributi è strettamente 
collegato con il Comune di Pietrasanta e questo avrebbe optato per il diniego,

 
CHIEDO

di conoscere e di avere per iscritto quanto segue:

1) di conoscere il motivo per cui è stata superata l’aliquota massima stabilita dalla Legge per le 
categorie catastali A1, A8 e A9, ovvero se trattasi di errore oppure di scelta politica; 

2) di conoscere per quale motivo la maggiorazione dello 0,8 per mille è stata superata e portata 
all’1,60  per  mille,  in  particolare  chiedo  di  fornirmi  la  norma  di  Legge  (in  copia)  e 
l’interpretazione autentica ministeriale, visti anche i lavori preparatori nelle Commissioni V 
e VI Camera dei Deputati, che esplicitamente autorizza il comportamento tenuto dalla A.C. 
nell’interpretazione di quel “complessivamente” stabilito dalla Legge;  

3) il parere motivato e scritto del Segretario Comunale sulla legittimità della delibera che fissa 
aliquote TASI superiori alla soglia di Legge e se debba ritornare in Consiglio Comunale per 
essere modificata;

4) di conoscere se il nostro ufficio tributi è supportato tecnicamente da quello di Pietrasanta e 
per  quale  motivo  e  per  quale  motivo  le  ricche  professionalità  interne  al  nostro  ufficio 
debbono dipendere da Pietrasanta e se esiste, copia del protocollo d’intesa collaborativo tra i 
due Comuni.    

            In attesa di risposta, ringrazio e ossequio.
                                                                                   

           Riccardo Bonuccelli – Capogruppo
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