
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 22.06.2020

              Addì  22.06.2020  alle ore 09:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                 1. Procedura SUAP e funzionalità uffici

                 2. Tassa di soggiorno e metodologia individuazione contribuenti 

                 3.Licenze di commercio fisso e ambulante e stato dei pagamenti tributi per concessioni

                 4. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Simone Troisi (da remoto)
Gerardo Forte 
Antonio Di Rocco
Christian Lombardi 

E'  altresì  presente: Dott.ssa Tiziana Livornese – Dirigente Settore Sviluppo Economico Affari
Generali e Transizione Digitale.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 09:40 la seduta è regolarmente costituita ed iniziano i lavori.

Il Presidente Conte dopo una breve introduzione sui lavori odierni, dichiara che la sua richiesta di
accesso sul gettito della tassa di soggiorno indirizzata al Settore Economico Finanziario  è ancora
inevasa.
Ribadisce  che  a  tutt'oggi  ancora  non  si  è  provveduto  ad  un  coordinamento/collegamento  tra
Ufficio SUAP  e altri uffici comunali in modo da avere un aggiornamento costante dei dati.
  
L'andamento attuale, viste tutte le restrizioni dovute al COVID-19, è quella non di utilizzare le
strutture alberghiere, bensì affittarsi casa. La necessità quindi è quella di controllare le strutture di
questa tipologia onde evitare abusi.

Inizia a relazionare la Dott.ssa Tiziana Livornese che in merito al II° punto all' OdG “Tassa di
soggiorno e metodologia individuazione contribuenti”,   fa rilevare al Presidente di commissione
che la materia di riscossione ed individuazione dei soggetti passivi non è di sua competenza e che
nessun accesso agli atti in tal senso è pervenuto presso il suo ufficio bensì al servizio competente
in materia che è appunto il Settore Economico Finanziario, 



Per quanto riguarda poi le strutture  turistico ricettive,  l'ufficio turismo è comunque in possesso di
un data-base contenente tutte le attività ed i relativi gestori e che di prassi trasmette al Servizio
Entrate tutte le comunicazioni riferite alle attività commerciali e turistico ricettive.

Il Presidente, Gianfranco Conte chiede quale sia l'ufficio preposto al controllo di eventuali attività
abusive.
La Dott.ssa Livornese spiega che gli uffici comunali non sono organi di polizia e che procedono a
controlli soltanto a seguito di esposto comunicato dagli organi di polizia.
Aggiunge poi che dalle ore 09:00 si sta parlando esclusivamente del II° punto all'ODG e quindi di
problematiche  non  di  sua  competenza  e  fa  rilevare   l'assenza  del  Responsabile  del  Settore
Economico Finanziario e del funzionario competente del tributo di che trattasi

Il Presidente ritiene utile la predisposizione di un elenco completo di tutte le attività turistiche-
ricettive  e  chiede  a  tal  fine  al  Consigliere  Lombardi  nella  sua  qualità  di  Presidente  della
Commissione Bilancio di convocare apposita commissione.

III° ponto OdG: “Licenze di commercio fisso e ambulante e stato dei pagamenti tributi per
concessioni”.
Il Presidente Gianfranco Conte chiede agli uffici un elencazione di tutte le licenze concesse ed
altresì sulla situazione dei mercati.

Il Dirigente spiega dettagliatamente la situazione specificando che è stato avviato il procedimento
di decadenza degli operatori non in regola con i pagamenti . Attualmente gli operatori sono circa
300  e  dai  controlli  effettuati  risultano  inadempienti  all'incirca  10  per  parziale  e/o  omesso
pagamento.
La chiusura del suindicato procedimento con l'indicazione appunto degli operatori interessati dalla
decadenza  del  titolo  concessorio,  è  stato  trasmesso  per  competenza   all'Ufficio  Tributi  e  per
conoscenza al Sindaco e al Segretario Generale.
 
La seduta termina alle ore 10:40.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


