
 
 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 13 novembre 2017 

 
Al Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

 
Al Resp. Ufficio Economale Emanuela Tombari  

 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

 
E P.C.: 

ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 
 

INVIATA A MEZZO PEC 

 
 
 
 
 
ESPOSTO  
 
Oggetto: Modalità di calcolo della tariffa TARI 
 
 

 

 
IN EVIDENZA  
di notizia stampa quale: calcolo illegittimo della tariffa TARI istituita con la legge di stabilità 2014  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/11/10/caos-rifiuti-tari-pagata-il-doppio-del-dovuto_9bbfafee-ecd0-4c99-a950-
435955d5790e.html 
 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Tassa-rifiuti-per-anni-la-abbiamo-pagata-quasi-doppia-per-colpa-di-un-errore-di-calcolo-74d250d1-
7bfb-4548-9eff-2a721d27d370.html?refresh_ce 
  
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-11-10/attenti-trappola-tassa-rifiuti-133010.shtml?uuid=AEcLE4vC 

  
La notizia stampa del possibile calcolo illegittimo della tariffa TARI, riporta anche parere rilasciato da Pier Paolo 
Baretta, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze  
http://www.mef.gov.it/ministro-uffici/sottosegretari/baretta.html 

 
 

SI RICHIEDE: 
 

Ai destinatari per competenza, stante la gravità di quanto si potrebbe delineare, di rispondere ai seguenti 
quesiti. 
 
1. Nella determinazione delle quote, fissa e variabile, che dipende dai costi complessivi del servizio rifiuti, 
previsti dal piano finanziario TARI approvato dal Comune ogni anno in base ai criteri del Dpr 158/99, 
l’applicazione della tariffa TARI nel comune di Formigine, e nelle relative delibere attuative si è incorsi 
nell’errore di calcolo relativo alla ripetizione della «quota variabile» della Tari per ogni pertinenza, cioè 
per il garage, la cantina o il solaio collegati all’appartamento / abitazione?  
 
Domanda da applicarsi ad ogni anno di pertinenza: 
1.1. - 2014 
1.2. - 2015 
1.3. - 2016 
1.4. - 2017 
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TERMINI DI EVASIONE DELLA RICHIESTA 
 
Nel rispetto delle finalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e della DGR n. 
76 del 2009 "Consolidamento di disposizioni organizzative per la gestione di processi di lavoro in modalità 
paperless", la documentazione è richiesta in formato digitale di vostra preferenza, salvo casi di impossibilità 
oggettiva.  
Si richiede il rilascio della documentazione in formato elettronico all’indirizzo: 
roccocipriano@pec.it nei tempi previsti dal D. Lgs. 267/2000. 
 
Restando in attesa, anticipatamente ringrazio e porgo distinti saluti 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Formigine 13/11/17 

 
 
Firmato  
 
Rocco Cipriano 
Consigliere MoVimento 5 stelle Formigine 
 
 
 
 
 

 


