Sant’Agata Militello, 26 febbraio 2015
Al Sig. Sindaco p.t.
SEDE

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

p.c. Al Sig. Segretario Comunale
SEDE

INTERROGAZIONE
(risposta orale)
Premesso che:
-

molti cittadini hanno segnalato che nel mese di gennaio 2015 sono state
notificate dalla società ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione le fattura relative alla
TIA (Tariffa Igiene Ambientale) per l’anno 2009;

-

che diversi utenti rappresentano, inoltre, la circostanza di non aver mai
ricevuto alcuna richiesta di pagamento da parte della società d’ambito con
riferimento al servizio espletato nell’anno 2009;

Considerato che:
-

si ha notizia dell’avvio di numerosi contenziosi dinanzi al Giudice Ordinario o
alla Commissione Tributaria e di richieste di annullamento in autotutela
delle fatture, al fine di ottenere l’annullamento delle fatture TIA per l’anno
2009 emesse dalla società d’ambito per avvenuta prescrizione del diritto,
fissato in cinque anni, ad ottenere il pagamento in argomento;

-

un eventuale accoglimento dei ricorsi avverso il pagamento delle fatture
2009 determinerebbe una consistente minore entrata per la società ATO
ME 1 s.p.a. in liquidazione, partecipata anche dal Comune di Sant’Agata
Militello, in quanto i crediti iscritti nei bilancio societari risulterebbero, di
fatto, inesigibili;

-

dagli eventuali mancati introiti da parte della “partecipata” potrebbero
scaturire refluenze assai negative anche per le casse comunali, in quanto il
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Comune di Sant’Agata Militello potrebbe essere chiamato a ripianare una
eventuale

situazione

debitoria

della

quale

non

avrebbe

alcuna

responsabilità;
-

in caso di avvenuta prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento delle
fatture TIA 2009, notificate solo nel gennaio 2015, si potrebbero configurare
ipotesi di danno erariale;

-

l’assessore comunale con delega ad ambiente, rifiuti, Ato ed altro, Marco
Vicari, è componente del Collegio di Liquidazione della citata società
partecipata ATO ME 1 s.p.a.;

per sapere:
-

se si è a conoscenza del fatto che nel mese di gennaio 2015 molti cittadini
santagatesi, o anche di altri comuni ricadenti nell’ATO, hanno ricevuto la
notifica, a mezzo raccomandata A/R, delle fatture TIA per l’anno 2009;

-

se e quali iniziative sono state avviate o si intendono porre in essere a tutela
della posizione del Comune di Sant’Agata Militello;

-

le valutazioni in ordine ai termini di prescrizione della fatture relative alla
TIA dell’anno 2009;

-

se non si ritiene che l’eventuale accertamento giudiziario della decorrenza
dei termini per la notifica delle fattura TIA relative all’anno 2009 costituisca
una grave danno economico per la società d’ambito e, dunque, per i soci
della stessa società;

-

se non si ritiene, già allo stato attuale, di dover portare a conoscenza dei
fatti esposti la competente Procura Regionale della Corte dei Conti, per
l’accertamento di eventuali ipotesi di danno erariale e delle conseguenti
responsabilità.

Ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si
chiede l’iscrizione della presente interrogazione all’o.d.g. della prima seduta utile
del Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali
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