
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 30.06.2020

              Addì  30.06.2020  alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                 1. Tassa di soggiorno e metodologia individuazione contribuenti 

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

                 3. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Simone Troisi (da remoto)
Emanuela Sansivero (in sostituzione di Gerardo Forte) 
Antonio Di Rocco
Christian Lombardi 

E' altresì presente: Dott. Daniele Rossi – Dirigente Settore Economico e Finanziario e l'Assessore
Attardi

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 10:05  la seduta è regolarmente costituita ed iniziano i lavori.

Il  Presidente  Conte  introduce  il  I°  punto  all'  OdG:  “Tassa  di  soggiorno  e  metodologia
individuazione contribuenti” e relaziona il Dott. Rossi .

Il Dott. Rossi spiega che è stato fatto apposito screening su ben 112 strutture ma soltanto 39 hanno
rendicontato.
Gli uffici intendono avviare quindi una campagna caratterizzata dall'invio di note a tutte le attività
che hanno rendicontato quindi sarà un procedimento inverso: saranno inseriti su un date base i
contribuenti  che  hanno  adempiuto  al  fine  di  rilevare  attraverso  l'incrocio  di  dati  quelli
inadempienti.
Questa procedura è però ancora carente per l'applicazione dell'azione coercitiva.
Sarebbe  necessario  prevedere  un'intesa  con  un  organo  di  polizia  che  provveda  alle  dovute
rilevazioni del caso.
L'inadempimento da parte degli operatori è di due tipi: la non applicazione al cliente della tassa di
soggiorno o applicata ma non versata.

Il Presidente chiede un adeguamento del Regolamento Comunale relativo alla tassa di soggiorno al
Regolamento Nazionale n.14 del 16 giugno 2017 della Regione Lazio e di predisporre apposito
software per l'incrocio dei dati tra gli uffici.



Ricorda poi di aver chiesto al Presidente della Commissione Urbanistica di audire il DEC della
Kcity in considerazione dei numerosi inadempimenti riscontrati.
 
La seduta termina alle ore 10:45.

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


