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ULFRQRVFLXWDODYDOLGLWjGHOQXPHUROHJDOHGHJOLLQWHUYHQXWLGLFKLDUDDSHUWDODVHGXWD


,/&216,*/,2&2081$/(
hĚŝƚŽ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚĞůů͛ƐƐĞƐƐŽƌĞ ĞƐƚĞƌŶŽ ^ĂůǀĂƚŽƌĞ ƵƚƚƵ͕ ĐŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ Ăŝ ĐŽŶƐŝŐůŝĞƌŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ĚĞƚƚĂŐůŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ĚĂŶĚŽůĞƚƚƵƌĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŚĞƐŝĂůůĞŐĂĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͖
WƌĞƐŽƚƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞůĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽĚŝŵŝŶŽƌĂŶǌĂ>ƵĐĂ^ĞĚĚĂ͕ĐŚĞĚăůĞƚƚƵƌĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŚĞǀŝĞŶĞĂůůĞŐĂƚŽ
ĂŐůŝĂƚƚŝƉĞƌĨĂƌŶĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͖
hĚŝƚŽů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞůů͛ƐƐĞƐƐŽƌĞƵƚƚƵ^͘ŝŶƌĞƉůŝĐĂĂůĐŽŶƐ͘^ĞĚĚĂ>³,OVXRLQWHUYHQWRDUWLFRODWRHFLUFRVWDQ]LDWRGDWDQWL
HOHPHQWLWDOYROWDHVSOLFDWLYLPLFRQVHQWRQRGLVRWWROLQHDUHDOODVXDDWWHQ]LRQHHGLQGLUHWWDPHQWHDOO¶DXODFKHODSODWHDSL
YROWH VFRUGDWD QHO VXR LQWHUYHQWR ULHQWUD WRWDOPHQWH QHOOH DJHYROD]LRQL 7$5, FKH KR LOOXVWUDWR QHOOD SUHVHQWD]LRQH GHO
SXQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQR´
sŝƐƚĂůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶƌ͘ϮϰĚĞůϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗͞ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞdĂƌŝĨĨĞdZ/ƉĞƌ
ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĂƐƐĂƐƵŝƌŝĨŝƵƚŝ;dZ/Ϳ͕ĂŶŶŽϮϬϮϬ͕ĐŽŶĨĞƌŵĂŝŵƉŝĂŶƚŽƚĂƌŝĨĨĂƌŝŽĂŶŶŽϮϬϭϵ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬϳ͕
ĐŽ͘ϱĚĞů͘>͘ϭϴͬϮϬϮϬ͘ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĞĚĞƐĞŶǌŝŽŶŝ͕ĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕ĐŽ͘ϲϲϬĚĞůůĂ>͘ϭϰϳͬϮϬϭϯ͖͟
sŝƐƚŽů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕ĐŽŵŵĂϲϲϬĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϰϳͬϮϬϭϯĐŚĞĚŝƐƉŽŶĞ͗͞/ůŽŵƵŶĞƉƵžĚĞůŝďĞƌĂƌĞĐŽŶƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘
ϱϮ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϰϰϲͬϭϵϵϳ͕ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĞŶǌŝŽŶŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĞ ůĞƚƚĞƌĞ ĂͿ Ğ ďͿ ĚĞů
ĐŽŵŵĂ ϲϱϵ͘ >Ă ƌĞůĂƚŝǀĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĚŝƐƉŽƐƚĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂƉƉŽƐŝƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ Ğ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĂƌŝƐŽƌƐĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂĨŝƐĐĂůŝƚăŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůĐŽŵƵŶĞ͖͟
sŝƐƚŽŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽdZ/ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϮϬĚĞůϴƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ
ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϲĚĞůϯϬĂƉƌŝůĞϮϬϮϬĐŚĞĚŝƐƉŽŶĞ͞WŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞĞƐĞŶǌŝŽŶŝŽĚ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞǀĞƌƐŝŶŽŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĚŝƐĂŐŝŽƐŽĐŝĂůĞŽĚĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƋƵĂůŝŝůŽŵƵŶĞ
ŝŶƚĞŶĚĞƌŝĚƵƌƌĞů͛ŝŵƉĂƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͘ZĞŐŽůĞĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐĂƌĂŶŶŽƐƚĂďŝůŝƚĞŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽĂƚƚŽĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŽ͘>ĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ
ĞĚ ĞƐĞŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ƐŽŶŽ ŝƐĐƌŝƚƚĞ ŝŶ ďŝůĂŶĐŝŽ ĐŽŵĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ Ğ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ğ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂĚĂƌŝƐŽƌƐĞĚŝǀĞƌƐĞĚĂŝƉƌŽǀĞŶƚŝĚĞůůĂdZ/͖͟
ZŝĐŚŝĂŵĂƚĞůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĞƐƉƌĞƐƐĞŝŶƉƌĞŵĞƐƐĂĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϬŶ͘ϮϰƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƐŝ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ĚĂ Ks/ ϭϵ Ğ ůĂ ĨŽƌƚŝƐƐŝŵĂ ƌŝĐĂĚƵƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĞƐŽĐŝĂůĞƐƵůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞ Ğ ƐƵůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͕  ĚŽǀƵƚĞ ĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀĞ ĂĚŽƚƚĂƚĞ ĚĂů 'ŽǀĞƌŶŽ͕ ƉĞƌ ƚĞŶƚĂƌĞ Ěŝ ĂƌŐŝŶĂƌĞ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞů
ĐŽŶƚĂŐŝŽ͖
ŽŶĐŽƌĚĂŶĚŽ͕ŝŶůŝŶĞĂĚŝƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ƐƵƋƵĂŶƚŽĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂĐŝƚĂƚĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϬŶ͘Ϯϰ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ƐŝĂŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůĚĞƚƚĂƚŽĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϴĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽdZ/͕ĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂĚŝǀĞƌƐĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ĚŝƐĂŐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĞĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͕ƐƵďŝƚŽŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚĂKs/ϭϵ͕ĨŝƐƐĂƌĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ĚĞůůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĞ ĞƐĞŶǌŝŽŶŝ ĞĚ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚƌŝďƵƚŽ ŝŶ
ŽŐŐĞƚƚŽ͖
ZŝĐŚŝĂŵĂƚŽŝůĚĞƚƚĂƚŽŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϱϯĐŚĞĚŝƐƉŽŶĞ͗͞ƚƵƚƚŝƐŽŶŽƚĞŶƵƚŝĂĐŽŶĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƐƉĞƐĂƉƵďďůŝĐĂ͕
ŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚĞůůĂůŽƌŽĐĂƉĂĐŝƚăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ͘/ůƐŝƐƚĞŵĂƚƌŝďƵƚĂƌŝŽğŝŶĨŽƌŵĂƚŽĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŝƚă͖͟
ZŝůĞǀĂƚŽ ĐŚĞ ĂŶĐŚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ƵŶ ĚŽǀĞƌŽƐŽ ĚŝƐƚŝŶŐƵŽ ƚƌĂ ĚŝǀĞƌƐĞ ƌĞĂůƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂdZ/ĚĞůůĞƵƚĞŶǌĞĚŽŵĞƐƚŝĐŚĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ
ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĚŝƐĂŐŝŽ ĐƌĞĂƚŽ ĚĂůůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ĚĂ Ks/ ϭϵ͕ Đŝž ĂŶĐŚĞ ŝŶ ŽƐƐĞƋƵŝŽ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞůů͛ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚă Ğ ďƵŽŶ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϵϳĚĞůůĂŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͖
ƚĂůĨŝŶĞĂĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞƐƵĚĚĞƚƚĂ͕ƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞĞƐĞŶǌŝŽŶŝĞĚĂůůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝƐŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ĨŝƐƐĂƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐƌŝƚĞƌŝ͗
WZ>/DWZ^͕,EEK/Z/ddK>>͛^E/KE>ϭϬϬй>dZ/hdK/EK''ddK͗
 >ĞŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚĞůůĂƚĂƐƐĂƌŝĨŝƵƚŝƉĞƌůĞĂŶŶƵĂůŝƚăƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͖
 /ƚŝƚŽůĂƌŝĚŝƉĂƌƚŝƚĂ/sůĂĐƵŝĂƚƚŝǀŝƚăŚĂƐƵďŝƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƌŝĚƵǌŝŽŶŝĂĐĂƵƐĂĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂĚĂKs/ϭϵ͕ĨŝƐƐĂƚĂ
ŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůϯϬйŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĂŵĂƌǌŽĂŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͖
 >͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌůĂƋƵĂůĞƐŝƌŝĐŚŝĞĚĞů͛ĞƐĞŶǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͖
 >͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌŝƚĂŶĞůƚĞƐƐƵƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ'ĂǀŽŝĞĚĞƐƐĞƌĞŝŶƉŝĞŶĂĂƚƚŝǀŝƚăĂůůĂĚĂƚĂĚĞů
ϭŵĂƌǌŽϮϬϮϬĞĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͖
WZ > hdE KD^d/, KE WZd/K>Z/ ^/dh/KE/ / /^'/K KEKD/K  ^K/>/E /WEE
>>͛DZ'EKs/ϭϵ͕,EEK/Z/ddK>>Z/h/KE>ϰϬй>dZ/hdK/EK''ddK͗
 /ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĐŚĞƐŽŶŽŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚĞůůĂƚĂƐƐĂƌŝĨŝƵƚŝƉĞƌůĞĂŶŶƵĂůŝƚăƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͖
 ŽůŽƌŽĐŚĞƐŽŶŽƌĞƐŝĚĞŶƚŝĚĂĂůŵĞŶŽϭϮŵĞƐŝŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ'ĂǀŽŝ͖
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L’Amministrazione di Comunidade con la deliberazione n. 24 del 30.09.2020 aveva previsto, a seguito di
approfondimenti giuridici, l’abbattimento della Tari per le famiglie del 40% dell’importo dovuto e del 100%
per le imprese; questo per sostenere tutta l’economia della comunità e immettere liquidità nel circuito
economico locale, consapevole che le ripercussioni straordinarie derivanti dall’emergenza epidemiologica
avrebbero colpito tutti.
Ci troviamo di fronte a una situazione economica di crisi del tutto eccezionale e straordinaria di fronte alla
quale l’attuale maggioranza decide di NON RIDURRE LE TASSE.
Prevedere, infatti, limitazioni e parametri per l’applicazione dell’agevolazione certamente taglia fuori dallo
sgravio numerosi nuclei familiari e numerose attività produttive esistenti.
Consci di questo fatto noi avevamo deciso che le diverse misure di intervento fossero riconosciute a
chiunque inoltrasse la richiesta, semplificando al massimo il procedimento e consentendo l’inoltro delle
domande tramite autocertificazione. In questo modo si raggiungevano il maggior numero di famiglie
possibili, si evitavano richieste plurime di chiarificazioni agli uffici e si alleggeriva di molto il lavoro di
istruttoria degli stessi.
Per le aziende di Gavoi il risparmio “medio” prodotto dalla nostra azione sarebbe stato di circa 500 euro.
Le quote massime di dovuto si aggirano intorno ai 7mila euro e colpisco soprattutto il settore ricettivo e
alberghiero. Sono cifre importanti a fronte del bilancio di un piccolo comune. l costo dell’operazione da noi
innescata, infatti, è stato stimato in circa 160 mila euro che giungerebbero a dare una boccata d’ossigeno
alla economia gavoese.
Noi crediamo che questo intervento non solo sia necessario ma anche doveroso sia per le aziende sia
per le famiglie tutte. Siamo consapevoli del fatto che questa crisi non sia finita con i 3 mesi di lockdown, e
ancora oggi non se ne conoscono le conseguenze economico-sociali. Ci sono persone in quarantena che
improvvisamente sono prive di reddito, bar e ristoranti che lavorano al 30% delle proprie possibilità, con
sofferenza in tutto l’indotto.
L’azione rivolta a tutte le famiglie, invece, nasceva dalla considerazione di una sofferenza generalizzata.
Certo, anche all’interno di nuclei che un reddito lo hanno percepito. Gli esempi di sofferenza sono
molteplici e vanno presi in considerazione: Le famiglie con figli hanno dovuto far fronte ai costi della
tecnologia per la didattica a distanza, la pensione dei nonni ha supportato i figli e i nipoti in cassa
integrazione o privi di lavoro, la sofferenza del lock down ha purtroppo portato molti a doversi rendere
cura di sé attraverso interventi specialistici anche costosi. E ci fermiamo qui.
Fare la tara alla sofferenza degli altri con i parametri impossibili che state cercando di far passare come
virtuosi è quanto di più iniquo potessimo immaginare.
Per rendere operativa ma soprattutto conforme alla legge tale agevolazione abbiamo modificato il
regolamento comunale con l’inserimento di una norma che ci permettesse di applicare il comma 660 della
L.147/2013 che attribuisce agli enti locali la possibilità di utilizzare risorse di bilancio senza dover gravare
sulla fiscalità generale.

Nell’atto deliberativo adottato il 30 settembre viene affermato dalla Responsabile del servizio finanziario
che si è venuti a capo “di una pratica assai complessa che è stata risolta anche con l’apporto di pareri di
responsabili di altri Enti, trattandosi di procedura, quella dell’art. 1, c. 660 della L. 147/2013, poco applicata
negli enti locali, in genere per mancanza di risorse finanziarie”;
sottolineiamo che chi si assume la responsabilità tecnico contabile dell’atto, fin dal 1990, sono i
responsabili dei servizi e non il segretario comunale che infatti non esprime più pareri di legittimità perché
da tempo non ha più questo ruolo, ed è curioso quindi il commento riportato nella delibera di
approvazione del piano tariffario.
Con tale affermazione la responsabile del servizio finanziario ha ritenuto applicabile la nostra proposta
supportandola interamente e rendendola operativa.
Se si vogliono sollevare dubbi sulla legittimità della nostra azione lo si faccia annullando la delibera di
consiglio. Ma se così non è si permetta ai cittadini tutti di ricevere lo sgravio tanto atteso.
Invece proponete una INTEGRAZIONE alla delibera che altro non è che la DISINTEGRAZIONE della delibera
stessa.
Con la delibera e i criteri da voi proposti, l’agevolazione sarà quasi impossibile da ottenere sia per le
famiglie che per le imprese, vanificando sicuramente il contenuto dell’aiuto già deliberato, ma soprattutto
operando in modo iniquo e non adeguato al momento storico che viviamo. Riuscirete a tenere nelle casse
comunali 100mila euro che sarebbero un toccasana per la vita quotidiana del paese, delle famiglie e delle
imprese. Mentre i cittadini, anche molti vostri elettori, ci chiedevano addirittura di ricevere lo sgravio in
bolletta senza compilare alcuna richiesta voi gli proporrete un modulo impossibile con parametri che
intersecandosi si mostrano irraggiungibili dai più e totalmente inadeguati a una situazione catastrofica.
Saranno escluse da questo contesto famiglie o attività bisognose, con plurimi bisogni.
Mentre sgravare da questo costo fisso anche famiglie di lavoratori o di pensionati avrebbe permesso che
gli stessi potesse impiegare questo risparmio a beneficio dell’economia comunitaria. Anche i pochi che
hanno lavorato durante il lock down, ricevendo lo sgravio, potrebbero spenderlo a Gavoi presso le attività
che maggiormente hanno sofferto e non presso i centri commerciali. Avete pensato a questo? Noi ci
fidiamo dei gavoesi.
Si segue, a nostro avviso, una modalità ordinaria di gestione degli sgravi a fronte di una situazione che di
normale non ha niente. Iniquo è proprio, a nostro avviso, cercare di applicare un parametro “tradizionale”
a una situazione del tutto “eccezionale”.
Nella motivazione della delibera viene richiamato il principio costituzionale dell’art.53 “tutti sono tenuti a
concorrere alla spesa pubblica, in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato
a criteri di progressività”, nonché quello sull’imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione, di cui all’articolo 97 della Costituzione che francamente, visti i parametri, vengono
totalmente disattesi, in quanto non coerenti con il principio di progressività e tantomeno di imparzialità
che dovrebbero contemplare tutti gli aspetti della situazione economica di un individuo, compresa
l’eccezionalità di una crisi economica senza precedenti dal dopoguerra ad oggi dove le ripercussioni,
purtroppo non si esauriranno nel breve periodo.
Tra l’altro progressività e imparzialità sono già previsti nella forma stessa della tassazione TARI che si
impernia sui parametri per ogni famiglia e azienda diversi a causa delle appunto diverse condizioni
abitative, della composizione dei nuclei familiari e delle dimensioni degli immobili. Chi ha una casa grande
paga di più per dirla semplice semplice, ed eccovi servita la proporzionalità. Se il costo totale è 100 lo
sgravio sarà 40, mentre se il costo totale è 1000 lo sgravio sarà 400… nulla di più proporzionale.

Ma veniamo a questo punto alle evidenti contraddizioni che presentano i diversi criteri proposti nella
vostra delibera:

PER LE IMPRESE, HANNO DIRITTO ALL’ESENZIONE DEL 100% DAL TRIBUTO IN OGGETTO:
1) parametro: Le imprese che sono in regola con i pagamenti della tassa rifiuti per le annualità precedenti:
si ritiene tale aiuto sia rivolto solo a quelle attività in regola con i pagamenti, senza pensare che ci sono
attività in sofferenza economica e che se queste non hanno assolto all’obbligo dei versamenti è perché
probabilmente hanno avuto delle difficolta pregresse alle quali si aggiungono quelle attuali. Peraltro alcune
aziende potrebbero aver fatto dei piani di rientro anche bonari, pur di riuscire a sistemare la propria
situazione debitoria e piuttosto che ottenere un ristoro le si esclude dall’accesso all’agevolazione. Il che
significa che se, visto che la crisi in Sardegna arriva da lontano, un’azienda nel 2019 non è riuscita a pagare
la TARI quest’anno, secondo voi, dovrebbe pagarla interamente? A su tzopu s’ispina? Questa è la vostra
attenzione alle partite IVA?
2) parametro: I titolari di partita IVA la cui attività ha subito importanti riduzioni a causa dell’emergenza da
COVID 19, fissata nella misura del 30% nel periodo da marzo a novembre 2020, rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente: grande è la vaghezza di questo parametro. In che modo viene verificato? Posto che
non viene esplicitato quale documentazione contabile deve essere presa in considerazione, anche alla luce
del fatto che le imposte e le tasse si basano sui redditi prodotti nell’anno precedente e non nell’anno in
corso, quali documenti contabili oggettivi un’azienda dovrebbe esibire per avere l’agevolazione? Quanto
sarà complicato per gli uffici verificarlo? Questo è il così detto incubo contabile per scoraggiare chiunque
ad approcciarsi al beneficio!
3) parametro: L’attività per la quale si richiede l’esenzione deve essere la principale del richiedente - il che
significa che se io possiedo due aziende potrò usufruire del benefici solo per una? La TARI si paga per unità
aziendali e produttive e unità abitative, non è una tassa personale. È chiaro che se ho due aziende devo
avere diritto allo sgravio per ognuna di esse!
4) parametro L’attività deve essere inserita nel tessuto economico del Comune di Gavoi ed essere in piena
attività alla data del 1 marzo 2020 ed alla data della richiesta: il che significa tagliare fuori,
paradossalmente tutte le attività che hanno cessato o potrebbero cessare a fine anno, magari perché in
sofferenza, ma che comunque sono tenute a pagare la TARI in pieno sino al momento della dichiarazione di
cessazione dell’attività. Vi sembra equo? Sono caduto a causa della crisi, sono costretto a chiudere e mi
cartzaes su pede? È assurdo!
PER LE UTENZE DOMESTICHE CON PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE IN
DIPENDENZA DELL’EMERGENZA DA COVID 19, HANNO DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL 40% DEL TRIBUTO IN
OGGETTO:
1) parametro: I contribuenti che sono in regola con i pagamenti della tassa rifiuti per le annualità
precedenti: anche in questo caso vale lo stesso ragionamento fatto per le aziende. Il disagio economico
sociale colpisce la famiglia dove lo stato di difficoltà potrebbe essere presente da anni e questo potrebbe
rappresentare il motivo per il quale non si riesce ad essere in regola con i pagamenti. Quindi soprattutto le
famiglie a basso reddito che non hanno pienamente ottemperato ai pagamenti degli anni scorsi dovranno
pagare pienamente il tributo di questo terribile 2020? Questa è equità sociale?
2) parametro: Coloro che sono residenti da almeno 12 mesi nel Comune di Gavoi: vi ricordiamo che la tassa
rifiuti è un tributo che si versa non perché si è residenti ma perché si occupa un immobile. Prescinde dalla
residenza; pertanto è tenuto al pagamento della tassa anche il soggetto che pur essendo residente altrove
ha una locazione nel territorio comunale. Questa è una grave disparità di trattamento per colui che vive
qui, produce il rifiuto qui, è all’interno del tessuto economico della nostra comunità, spende qui però è un
semplice occupante di un’abitazione e un non residente e quindi non ha diritto allo sgravio. Tra l’altro
avete in programma il ritorno dei gavoesi e l’accoglienza nei loro confronti e non consentite lo sgravio delle
tasse per i gavoesi residenti fuori e che qui hanno la seconda casa? Non sembra il giusto modo di attrarre
nuova cittadinanza.

3) parametro: Coloro che hanno un reddito per nucleo familiare, risultante dall’ultima dichiarazione dei
redditi (Certificazione Unica, Modello 730, 740, UNICO…), non superiore a euro 14.000,00 (euro
quattordicimila/ annui): il parametro rappresenta a nostro giudizio il massimo dell’iniquità possibile posto
che ci si basa sui redditi percepiti nel 2019 (ultima dichiarazione dei redditi) che ovviamente nulla hanno a
che vedere con le situazioni reddituali che hanno subito la crisi. Il reddito 2020 si potrà sapere e capire solo
nel 2021. Quindi secondo voi un lavoratore che l’anno scorso ha lavorato e che invece a causa del Covid
quest’anno ha perso il lavoro a marzo e oggi si trova in gravi difficoltà NON dovrebbe essere aiutato
accedendo allo sgravio?
Parametro 4): idem come sopra
1. Che nessun componente del nucleo familiare è proprietario di Natanti;
2. Che nessun componente del nucleo familiare è proprietario di vetture di cilindrata superiore a 1600
cc, con immatricolazione inferiore ad anni 10: anche in questo caso il paradosso è rappresentato dal
fatto che le auto più vecchie hanno cilindrate superiori rispetto a quelle più recenti; il che significa che
una persona che ha difficoltà ad acquistare una nuova auto (con cilindrata inferiore ma con maggiore
potenza e tecnologicamente più avanzata) per ragioni legate alla propria condizione economica, non
avrà l’agevolazione perché proprietario di auto fuori parametro, mentre l’agevolazione potrà essere
riconosciuta a chi ha avuto la disponibilità finanziaria di acquistare un’auto più attuale che presentano
caratteristiche e tecnologie più avanzate, quindi con cilindrata inferiore e con maggiore potenza. Vi
faccio un esempio? Una qualunque famiglia di pastori che non supera di certo il reddito di 14mila euro
non potrà accedere allo sgravio perché possiede magari da meno di 10 anni un fuoristrada per poter
raggiungere l’ovile e lavorare. I nostri pastori non ne saranno felici.
3. Che nessun componente del nucleo familiare è proprietario di Motoveicoli con cilindrata superiore a
500cc con immatricolazione inferiore ad anni 10;
quindi ancora una volta se io due anni fa lavoravo bene e ho acquistato una moto ma quest’anno non
ho fatto un’ora di lavoro e non avendo altre risorse sono in difficoltà dovrei pure pagare la TARI per
intero? Devo vendere la moto? I motociclisti ne saranno felici e anche le loro famiglie!
6) parametro: Di trovarsi in situazione di disagio economico e sociale: ecco questo sarebbe l’unico
parametro accettabile se fosse appunto l’unico! TUTTI i cittadini, e solo loro sanno quanto, hanno subito
un forte disagio socio economico, esistenziale, personale e collettivo a causa della pandemia. Lo spirito
della nostra delibera dava la possibilità a ognuno dei gavoesi di decidere responsabilmente, fuori da ogni
paternalismo, se richiedere o meno lo sgravio. Questi sono per noi il solidarismo e il comunitarismo
praticati tradizionalmente dalla comunità così come ce li ricorda il nostro statuto comunale.
In sintesi, vi state prendendo la responsabilità, peraltro non dovuta, dato che il piano TARI era già
approvato, di stabilire un perimetro molto rigoroso e per niente coerente con lo scopo degli sgravi, senza
tenere minimamente conto della situazione di eccezionalità che travalica tutto quello che fino a oggi
conosciamo e che richiede misure mai viste prima.
Avete deciso di distruggere, di fatto, questa delibera e questa azione, anziché costruire oltre. Questo è un
danno che va a toccare tutti i cittadini di Gavoi, la maggior parte dei quali si vedranno costretti a versare
l’intera TARI.
E chiudo sottolineando quanto abbiamo sentito dissonante il richiamo in delibera della Costituzione nel
momento in cui vi spingete a togliere aiuti già previsti alla popolazione vessata dalla crisi.
Sapete cosa oggi vogliamo ricordare della Costituzione?
Che essa è nata e è stata ispirata dalla RESISTENZA, e di fronte alle decisioni inique noi facciamo e faremo
sempre RESISTENZA!

Gavoi, 30 novembre 2020

