Al Sindaco di Capannori
Al Presidente del Consiglio Comunale di Capannori

INTERROGAZIONE
Con risposta in Consiglio Comunale e richiesta di riposta scritta

OGGETTO: Aumento TEFA – Ricadute sul bilancio comunale
PREMESSO CHE

Protocollo N.0025487/2020 del 19/05/2020

Comune di Capannori

COMUNE DI CAPANNORI

E



Il TEFA trova il suo fondamento normativo nell’art.19 del D.Lgs. 504/92, il quale prevede l’istituzione
del “Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;



Il TEFA è un tributo incassato dai singoli Comuni contestualmente alla TARI, ai quali spetta una
commissione posta a carico della provincia impositrice nella misura dello 0,30% sulle somme riscosse;



Il comma 7 dell’art.19 D.Lgs. 504/1992 è stato recentemente modificato dal legislatore, stabilendo
che la riscossione attraverso un concessionario implica che sia quest’ultimo a dover gestire,
unitamente alla riscossione del tributo comunale, la rendicontazione e il riversamento del tributo
provinciale;



Il TEFA, addizionale sulla tassa di rifiuti di competenza provinciale, è recentemente passato dal 4% al
5% per decisione del Governo nazionale e tale aumento è stato confermato mano dalla Provincia di
Lucca come risulta dal Bilancio di previsione recentemente approvato;



Nel 2020, il prelievo dalle tasche dei contribuenti lucchesi supera il milione di euro;

CONSIDERATO CHE


L’aumento al 5% della TEFA poteva essere “bloccato” dalla Provincia entro il 28 febbraio 2020;



Questo aumento, pari all’1%, sottrae una sostanziale a sostenere famiglie e attività commerciali in
un momento particolarmente difficile;

SI CHIEDE CHE


L’Assessore competente specifichi se fosse a conoscenza di tale aumento dell’addizionale TEFA;



Il Sindaco e l’assessore competente specifichino a quanto ammonta l’uscita, all’interno del bilancio
del Comune di Capannori, dovuta a tale aumento pari all’1%;



Il Sindaco e l’assessore competente specifichino, viste le parole spese dalla maggioranza provinciale,
come intendono evitare tale incremento di tassazione per i cittadini e le imprese di Capannori;

I Capigruppo in Consiglio Comunale
Matteo Petrini - Fratelli d’Italia
Salvadore Bartolomei – Lega Salvini Premier
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Matteo Scannerini – Forza Italia

