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L’anno   duemilatredici e questo dì diciotto del mese di dicembre alle ore 15.30 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 
trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco  s 
Zamperini Roberto Consigliere s  
Cappagli Rosanna Consigliere  s 
Bellumori Edilio Consigliere s  
Tutini Enzo Consigliere s  
Faenzi Roberto Consigliere s  
Fastelli Liana Consigliere s  
Guerrini Matteo Consigliere  s 
Miracolo Rosalia Consigliere s  
Domenichini Pierluigi Consigliere s  
Nardini Fulvio Consigliere s  
Ubaldi Alfredo Consigliere s  
Foderi Alido Consigliere s  
Del Buono Giovanni Consigliere  s 
Giuliani Gianfranco Consigliere  s 
Gagliardi Claudio Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 11            Assenti 6 
 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
La seduta è       



Ci tengo innanzitutto a informare il Consiglio Comunale che, grazie all’impegno dell’Ufficio tributi, negli ultimi tre anni 
l’Ente ha recuperato circa 107.000,00 € di evasione TARSU  e circa 90.000,00 € di evasione ICI. 
Questo ci ha permesso di non  aumentare la TARSU per l’anno 2012 e di incidere poco nell’aumento TARES. 
L’applicazione del nuovo tributo ha richiesto l’aggiornamento degli archivi, lavoro nel quale è stato impegnato lo stesso 
personale che quotidianamente deve occuparsi di tutte le attività del settore contabilità, commercio, scuola etc. Come 
sapete, ci siamo avvalsi negli ultimi anni di un supporto esterno per i tributi, che tuttavia può garantire la propria presenza 
soltanto due volte al mese. E’ stato ed è un supporto prezioso in quanto ha consentito all’Ente di recuperare circa 25.000,00 
€ di arretrato tra ICI e TARSU provvedendo anche a formare il personale e ad aggiornarlo sui nuovi software. 
L’obiettivo dell’ufficio è quello di raggiungere l’equità fiscale tra i cittadini attraverso la lotta all’evasione tributaria. 
Per quanto riguarda il pagamento della TARES, in questi giorni sarà diffuso un comunicato con il quale si informano i 
cittadini che, visto il ritardo con cui sono stati recapitati i bollettini, non saranno applicate né sanzioni né interessi per i 
versamenti effettuati dopo il 16 dicembre ma entro il 31. Si ricorda poi che è possibile chiedere un’ulteriore dilazione di 
pagamento oltre a quella già prevista. 
Con  Ubaldi: mi risulta che proprio in questi giorni il MEF ha adottato un provvedimento che proroga il termine a Gennaio 
2014 
Segretario Comunale: si, si tratta di una proposta che sarà esaminata nei prossimi giorni dal Consiglio dei Ministri. 
Sindaco: nomino Scrutatori  i Consiglieri Foderi, Guerrini e Fastelli 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente 

Vanni Pierandrea 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 14/01/2014             al 29/01/2014                   al n. 23    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/01/2014  

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
___________________________ 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      
 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

 


