
 
Comune di SANT’ANGELO IN VADO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

La Giunta Comunale 
 

DOMANDE E RISPOSTE IN MERITO ALLE VERIFICHE IN 

CORSO SULLE TASSE COMUNALI 
 

Per una informazione corretta dei cittadini 
 

1. Perché il comune ha deciso di fare le verifiche per le tasse comunali? 
R. E’ un adempimento OBBLIGATORIO, imposto da una legge dello stato (finanziaria 2005). Inoltre 

serve per aggiornare le banche dati degli uffici comunali e della Comunità Montana che sta attivando il 

SIT (Sistema Integrato Territoriale). Se il comune non facesse i controlli potrebbe anche essere 

soggetto a verifiche da parte della Corte dei Conti per grave negligenza e per omesso controllo. 
 

2. Queste verifiche le fa solo il nostro comune? 
R. Moltissimi comuni italiani le hanno fatte e le stanno facendo. Nella nostra zona, abbiamo costituito 

un servizio associato con altri comuni (Urbania, Carpegna, Mercatello sul Metauro e Peglio) per 

procedere assieme, affidando il medesimo incarico ad una sola ditta. 
 

3. Chi farà, in pratica, le rilevazioni? 
R. Per tutti i comuni associati, le rilevazioni le farà la Duomo Gpa di Milano, una ditta seria e preparata 

che ha già svolto lo stesso incarico in 800 comuni italiani. Per non disturbare le famiglie si è pensato di 

non entrare nelle abitazioni e questa decisione era già stata presa – dai comuni associati - ben prima del 

consiglio comunale del 28/09/06. 
 

4. Quanto prende la ditta? 
R. La ditta prende una percentuale (22%) solamente sul gettito recuperato. La ditta, però, è solo un 

supporto tecnico per gli uffici comunali. Tutta la procedura di accertamento ed emissione degli avvisi 

rimane in capo al comune che eserciterà tale funzione con la saggezza e la prudenza sempre dimostrate 

in questi anni. 
 

5. E’ vero che si pagherà per i balconi, le soffitte e le aree verdi? 
R. Per queste cose non si è mai pagato un centesimo di euro sino ad oggi. Non si pagherà un centesimo 

di euro nemmeno dopo le verifiche. 
 

6. Quindi niente “batoste”. Ma chi ci guadagna alla fine? 
R. Ci guadagneranno i cittadini seri e onesti; quelli che hanno sempre pagato il giusto. Ci 

guadagneranno le fasce più deboli della popolazione che si vedranno diminuire l’ICI sulla casa. Ci 

guadagneranno tutti i cittadini grazie ai nuovi servizi che apriremo. In due anni abbiamo aperto il Nido 

d’Infanzia ed il Bocciodromo. Non ci fermeremo certo qui! 
 

7. Perché la minoranza è contraria? 
R. La minoranza fa il suo mestiere che è quello di criticare. Mica può dire che va tutto bene. A Urbania 

gli oppositori sono di centrodestra; qui sono di centrosinistra a dimostrazione che la politica non c’entra 

niente. Come Giunta, fin da subito, abbiamo coinvolto in questa operazione la minoranza e le 

associazioni di categoria e tutti erano d’accordo che i furbetti non andavano premiati. Speriamo che la 

pensino ancora così. 
 

8. Cosa farà il comune con i soldi recuperati? 
R. Con la metà dei soldi recuperati abbasseremo le tasse ai cittadini italiani meno abbienti. Con l’altra 

metà daremo nuovi servizi o miglioreremo quelli esistenti. 


